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I contributi inviati per la pubblicazione alla Rivista Danno e responsabilità, su iniziativa dell’autore o su richiesta della Direzione
scientifica, sono sottoposti alla procedura di revisione c.d. “a doppio cieco”.
La procedura garantisce il rispetto dell’anonimato dell’autore e del revisore.
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Il revisore riceve una scheda di valutazione da compilare entro il termine indicato.
Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la Direzione scientifica si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.
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In caso di valutazione positiva condizionata a revisione o modifica, la Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell’adeguamento del contributo alle osservazioni del revisore.
In caso di valutazione negativa, il contributo non è pubblicabile.
La Direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di revisione.
I contributi brevi, inferiori a ventimila caratteri, e gli itinerari della giurisprudenza non vengono sottoposti a procedura di revisione in
quanto non rilevanti per le finalità che presiedono alla classificazione delle Riviste.
COMITATO PER LA VALUTAZIONE
Giorgio Afferni, Antonio Albanese, Enrico Al Mureden, Cristina Amato, Mario Barcellona, Elena Bellisario, Alberto M. Benedetti,
Francesco Bosetti, Giovanni Bruno, Gabriele Carapezza Figlia, Paolo Carbone, Roberto Carleo, Antonio Cilento, Giuseppe Colangelo,
Marco De Cristofaro, Maria Vita de Giorgi, Giovanni Di Lorenzo, Maria Gagliardi, Antonio Iannarelli, Umberto Izzo, Giorgio Lener,
Francesco Macario, Raffaella Messinetti, Maria Rosaria Marella, Giovanni Marini, Pierluigi Matera, Ugo Mattei, Maria Rosaria Maugeri,
Daniela Memmo, Alessia Mignozzi, Andrea Nicolussi, Fabio Padovini, Mauro Paladini, Massimo Paradiso, Giovanni Pascuzzi, Fabrizio
Piraino, Barbara Pozzo, Antonino Procida Mirabelli di Lauro, Giovanni Maria Riccio, Nicola Rizzo, Rita Rolli, Francesco Rossi, Gino
Scaccia, Caterina Sganga, Gianluca Sicchiero, Guido Smorto, Alessandro Somma, Bruno Tassone, Onofrio Troiano, Giovanni Maria
Uda, Andrea Violante, Virginia Zambrano, Mariangela Zumpano.
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Editoriale
Covid-19

La pandemia e i suoi danni
di Pier Giuseppe Monateri
L’autore individua i tre filoni principali di litigation che potranno scaturire da casi di responsabilità civile
avvenuti nella situazione di emergenza della pandemia, e individua le diverse soluzioni che dovranno
venire adottate in ciascuna serie di casi.
The author identifies the three main strands of litigation that may stream from liability cases arising in
the pandemic emergency situation, and identifies the different solutions that will need to be adopted
in each set of cases.

I nodi verranno al pettine delle varie azioni di responsabilità che possono scaturire dalla gestione della
pandemia.
Esse potranno dislocarsi in due direzioni molto
diverse, e in qualche misura anche contrastanti.
Da un lato le richieste di risarcimento per non aver
contenuto abbastanza la pandemia. Dall’altro il problema delle lesioni ai diritti fondamentali eventualmente compressi in modo eccessivo rispetto alle
esigenze di sanità pubblica.
In mezzo a queste due direttrici di azione si porranno,
naturalmente, anche vari casi di colpe specifiche per
specifici trattamenti di pazienti, con esito eventualmente mortale, fondate su una mala gestio medica
derivante da erronee o ritardate diagnosi, o da errori
nell’esecuzione delle terapie.
Occorre, quindi, secondo me, cominciare col dipanare
questi vari filoni per il diverso impatto che essi possono
avere sulla teoria della responsabilità civile e l’interpretazione delle norme sulla responsabilità medica.
Una considerazione preliminare si impone e riguarda
la natura stessa dello stato di emergenza che in un
modo o nell’altro è stato determinato dal legislatore
sia pure attraverso diversi strumenti giuridici e anche
tramite il ricorso diretto ad atti di natura amministrativa pur se di alto indirizzo politico.
La questione della emergenza di pone innanzitutto
come questione del verificarsi di situazioni inattese e
temporanee di grave turbamento della convivenza
civile, siano le cause da attribuirsi a calamità naturali
(terremoti, uragani, epidemie) o fenomeni politici
(guerra, terrorismo, sollevazioni). Nello stato di
emergenza ciò che conta è appunto l’insorgere di
una impossibilità della prosecuzione della vita sociale
nelle sue normali condizioni di esistenza.
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Dal punto di vista del diritto privato (contratti,
proprietà, responsabilità civile), inoltre, l’emergenza
di configura specificamente come l’insorgere dell’inatteso, di ciò che nessuna delle parti private poteva
prevenire, o, per dirla ancora più tecnicamente, come
l’insorgenza di ciò che sarebbe stato troppo costoso
per le parti cercare di immaginare e prevenire. Il
privato viene a trovarsi in balìa dell’emergenza ed è
ciò che deve essere preso in considerazione rispetto ai
suoi contratti e alle sue responsabilità.
L’insorgere di una emergenza essendo caratterizzata
dal suo carattere inatteso, che fa parte della stessa
emergenzialità reale, ci pone, quindi, al di fuori della
colpa come previsione. Il singolo operatore non
poteva, per definizione, anticipare gli eventi, proprio
dato il riconosciuto - dal legislatore stesso - loro
carattere eccezionale.
Ciò vale anche per l’adozione di “tutte le misure
idonee ad impedire” il verificarsi di un danno. Tali
misure devono infatti venire parametrate alle condizioni normali di esistenza sociale, secondo il noto
criterio del rischio delle attività umane, come esplicitato nella più raffinata analisi tecnica di questo
punto dovuta ancora a Trimarchi.
Ne consegue, quindi, che l’insorgenza di una situazione di eccezionalità sociale sfugge alle previsioni
che devono portare all’adozione di tutte le misure di
sicurezza idonee ad evitare l’insorgere di danni.
Tutto ciò deve essere considerato in relazione al
primo filone che abbiamo individuato di possibili
azioni di responsabilità, con particolare riferimento
non solo al periodo iniziale della pandemia, considerata come evento eccezionale, ma anche, in seguito,
con riferimento al suo inatteso, sotto molti aspetti,
protrarsi o aggravarsi in periodi successivi.
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Questo delicato profilo deve venire adeguatamente
considerato specie per il suo introdurci ad un altro e
ancor più delicato argomento: quello della normalizzazione dell’emergenza.
Infatti, se è vero che lo stato di emergenza è contrassegnato da imprevedibilità, è altrettanto vero che
esso si pone come situazione storica delimitata nel
tempo.
Insomma, una situazione di emergenza si trasforma in
qualcosa di diverso se essa diviene una situazione di
normale, sebbene tragica e dolorosa, convivenza
sociale.
Le cose cambiano quando si stabilizzano, poiché,
allora, le situazioni di rischio possono diventare economicamente calcolabili ed anzi devono venire
doverosamente calcolate e prese in considerazione,
per la necessità di contenimento dei costi sociali
connessi alla situazione di calamità pubblica.
Diverso deve allora essere il discorso che, in luogo dei
privati o di enti subordinati, riguarda invece quei
soggetti pubblici e dotati di autorità, il cui compito
specifico è proprio quello di dover prevenire e predisporre piani per situazioni altamente rischiose, anche
se dotate di scarsa probabilità di occorrenza.
Mentre, come dicevamo, il privato o il singolo operatore, vengono a trovarsi in balìa dell’emergenza,
l’autorità preposta alla umanamente possibile previsione della calamità pubblica trova la giustificazione
della propria stessa esistenza nella sua capacità di
predisporre piani e protocolli nel caso del suo
verificarsi.
Laddove, quindi, nel primo caso siamo in un campo al
di fuori della colpa e, in ampia misura, anche al di
fuori delle responsabilità aggravate, nel secondo caso
siamo, invece, in pieno nel campo della colpa come
mancanza di previsione e di attuazione di misure
idonee al contenimento degli aspetti negativi della
pubblica calamità.
Tali considerazioni, che, come si vede, concernono
direttamente l’essenza della distinzione, per noi
essenziale, tra il pubblico e il privato, l’autorità e la
soggezione, portano in modo naturale a considerare
anche l’altro versante delle possibili azioni di responsabilità. Ovvero quel versante in cui la responsabilità
può emergere non per avere insufficientemente prevenuto i danni, ma dalla possibile obiezione di averli
contenuti eccessivamente, ovvero con sacrificio ingiustificato di altri diritti fondamentali della persona
diversi da quello della salute.
Mi sembra peraltro chiaro che nel nostro ordinamento
costituzionale i provvedimenti adottati nella situazione di emergenza debbano essere assolutamente
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contraddistinti da tre caratteristiche principali: legalità, proporzionalità e temporaneità.
I provvedimenti emergenziali devono essere innanzitutto temporanei perché la situazione di emergenza
può essere considerata tale solo in quanto temporanea.
La previsione di un prolungarsi indefinito, nel senso
tecnico di una non definizione dei suoi limiti temporali, richiede allora non delle misure di emergenza ma
un “quadro di leggi”. Appunto non un mero insieme di
leggi singole, ma un quadro coerente e coordinato di
misure legislative atte ad assicurare il principio di
legalità anche nelle situazioni pandemiche, quale
principio di contenimento, assolutamente necessario,
della discrezionalità dell’azione amministrativa.
Qui, infatti, si pone il problema: sebbene le misure
emergenziali si pongano al loro sorgere come misure
dotate di ampia discrezionalità politica per il raggiungimento del loro scopo, esse devono comunque sempre seguire le forme tipiche dello stato di leggi, pena la
loro illegittimità.
In queste condizioni un ricorso a forme “atipiche” di
amministrazione della calamità sarebbe un vulnus
difficilmente riparabile all’ordine costituzionaleamministrativo che distingue da altre la nostra
forma repubblicana di governo democratico.
Ne consegue anche che, in questo campo, l’applicazione del principio di proporzionalità non si pone che
come un importante corollario di quello della legalità e
della temporaneità dell’emergenza. Ovvero ci si
aspetta che la norma emergenziale debba e sappia
bilanciare i diritti in questione, anche in tali situazioni,
in modo proporzionato secondo la ragionevolezza della
legge come norma generale e secondo la natura necessariamente temporanea e limitata dell’emergenza.
Se, quindi, si uscisse dallo schema della tipicità legale
e della proporzionalità e ragionevolezza delle misure
adottate, ne conseguirebbe non solo l’illegittimità di
queste misure ma anche la loro dannosità ingiusta ex
art. 2043 ss. c.c. in quanto recate non jure e contra jus lesione di diritti fondamentali, con conseguente
responsabilità dei decisori, vuoi per danni patrimoniali, vuoi per danni non patrimoniali, stante la
lesione di diritti fondamentali.
Si tratta qui di soluzioni che mi paiono ampiamente
giustificate dalla giurisprudenza non solo della Corte
costituzionale ma anche - e in questo campo essenzialmente - del Consiglio di Stato.
Spero, quindi, che il ragionamento di questo editoriale risulti abbastanza chiaro.
Diverso ancora, infine, il problema della moltitudine
di possibili casi concreti di mala gestio medica avvenuti a seguito delle condizioni di fornitura dei servizi
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sanitari resi nella situazione di pandemia. Questi casi
dovrebbero seguire la via della legislazione ordinaria,
tenendo conto, ovviamente, delle condizioni concrete di erogazione del servizio pubblico e del grado
della colpa rispetto alle condotte esigibili in situazioni pandemiche.
A questo proposito di potrebbe perciò considerare la
necessità di concepire questa miriade di casi alla
stregua dei Mass Torts. Ovvero, in tali ipotesi di
danni di massa, come sappiamo, e come il dibattito
condotto già tempo fa su questa rivista ha dimostrato,
è più conveniente ricorrere alla legislazione speciale
che non al diritto prodotto dalle corti. Una ipotesi di
indennizzo e soluzione legislativa delle prestazioni
erogate nella verificatasi situazione di emergenza
potrebbe quindi trovare una più conveniente strada
nell’ambito degli indennizzi previsti da una legge
speciale piuttosto che nella convulsione di affastellati casi di giurisprudenza.
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In conclusione credo quindi che sia comunque
importante impostare il problema dei danni da
pandemia tenendo accuratamente separati gli assi
della questione con una netta distinzione tra le
responsabilità della autorità pubblica sovraordinata e diretta alla prevenzione, con poteri di
indirizzo politico e giuridico, e l’operato, necessariamente sottoposto, di organi pubblici subordinati e dei privati, per i quali la pandemia e i suoi
rischi non potevano che porsi al di là degli
orizzonti di previsione.
Esistono, quindi, secondo tre filoni differenti di questioni giuridiche: 1) l’insufficiente contenimento
della pandemia; 2) l’eccessiva e sproporzionata compressione di diritti fondamentali; 3) la mala gestio,
secondo le regole ordinarie, di singoli casi di danno da
pandemia.
Il tutto con riferimento particolare alla necessaria
natura temporanea di ogni condizione di emergenza.
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Danni da bird-strike
Responsabilità del gestore aeroportuale

La responsabilità del gestore
aeroportuale nei casi di c.d. bird
strike
di Samuel Scandola (*)
Il saggio si propone di indagare la natura e i criteri di imputazione della responsabilità del gestore
aeroportuale nei casi di c.d. bird strike, evidenziando come la regola della responsabilità oggettiva
potrebbe garantire un assetto di interessi più efficiente.
The essay aims to investigate the nature and criteria for attributing civil liability to the airport operator
in bird strike cases, arguing that the rule of strict liability could ensure the most efficient outcome.

Le incertezze delle corti italiane al cospetto
dei danni da bird strike: cenni introduttivi
Nel settembre del 1905, Orville Wright, sorvolando
un campo di granoturco dell’Ohio, si scontra con un
volatile (1). È il primo caso documentato di bird
strike. Sette anni più tardi, nell’aprile del 1912, la
prima vittima. Calbraith Rodgers, durante una esibizione di volo in California, impatta uno stormo di
gabbiani. Il velivolo precipita nell’oceano e il pilota
muore (2).
Inutile dire che non si trattò di singoli episodi. Con
l’incremento del traffico aereo, il bird strike è
venuto assumendo una dimensione rilevante, sia
per la frequenza degli incidenti, sia per le loro gravi
- e talvolta, disastrose - conseguenze. Sulla frequenza degli incidenti, basti pensare che solo nel
2016, in Italia sono stati 1.313 i casi di wildlife strike,
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
(1) A.F. E.-Sayed, Bird strike in aviation. Statistics, analysis and
management, Wiley, 2019, 6.
(2) Ibid.
(3) ENAC, Wildlife Strike - Relazione annuale, 2017, 4.
(4) Ibid.
(5) Ibid. Per un approfondimento sui costi del bird strike si
rimanda anche a J.R. Allan, The costs of bird strikes and bird strike
prevention, in L. Clark et al. (a cura di), Human Conflicts with
Wildlife: Economic Considerations, Natural Wildlife Research
Center, Fort Collins (USA), 2000, 147 ss. nonché a B.F. Blackwell
et al., Wildlife collisions with aircraft: a missing component of landuse planning for airports, in Landscape and Urban Planning, 2009,
93, 1 ss.
(6) Oltre a quelle riportate nella nota successiva, si segnala Trib.
Parma 7 febbraio 2020, in Giustiziacivile.com; con riferimento al
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e che si stima che il costo di questi incidenti abbia
determinato la spesa di circa 40 milioni di euro
all’anno tra riparazioni e ritardi nei voli (3). Peraltro, si ritiene che i casi di wildlife strike siano destinati ad aumentare a causa dell’incremento del
traffico aereo e della crescita delle popolazioni di
animali selvatici (4). Quanto alle conseguenze in
termini di vite umane perdute, si stima che, dal
1912 ad oggi, il wildlife strike - che per il 97,5% è bird
strike - abbia mietuto nel mondo oltre 282
vittime (5).
Nonostante la sua rilevanza (sia quantitativa, che
“qualitativa”), la giurisprudenza italiana sul bird strike
appare scarna e disorganica. Le pronunce in materia
si contano sulle dita di una mano (6), e provengono,
per la maggior parte, dai giudici di merito di
Genova (7), il cui aeroporto, per la vicinanza al
più generale fenomeno del wildlife strike, la recente Trib. Milano 7
ottobre 2016, n. 11023, in Dir. trasp., 2018, 199 ss., con nota di
Cottone. In materia di bird strike, ma per un profilo diverso, relativo
cioè ai rapporti tra esercente e passeggeri, v. CGUE 4 maggio
2017, n. 315/15, in Dir. maritt., 2018, 112, con nota di Bussani,
nonché in Dir. trasp., 2017, 973, con nota di Corona.
(7) Si segnalano, in ordine cronologico, Trib. Genova 5 ottobre
2001, in questa Rivista, 2002, 160 ss., con nota di Dellacasa, e in
Dir. maritt., 2003, 199 ss., con nota di Golda; App. Genova 2
febbraio 2006, in Nuova giur. ligure, 2006, 116, con nota di Carassale; Trib. Genova 19 febbraio 2007, n. 551, in Resp. civ. prev.,
2007, 6, 1386, con nota di Vernizzi; in questa Rivista, 2007, 1156
ss., con nota di Dellacasa; in Dir. trasp., 2008, 821 ss., con nota di
Pittalis; App. Genova 4 agosto 2015, in Dir. maritt., 2017, 4, 1060,
con nota di Orrù.
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mare e alla discarica cittadina, è frequentemente
attraversato da stormi di gabbiani (8).
Tuttavia, pur a fronte di un ridotto numero di decisioni, la giurisprudenza non ha mancato di prodursi in
esercizi creativi, esplorando tutte (o quasi) le possibili
ricostruzioni giuridiche della fattispecie, e giungendo
talvolta ad esiti discordanti.
D’altro canto, le incertezze della giurisprudenza sono
comprensibili, se si considerano le complessità ricostruttive - sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo - che caratterizzano un episodio di bird strike
(beninteso, che avvenga in un aeroporto o nelle
sue immediate vicinanze) (9).
Dal punto di vista soggettivo, i potenziali responsabili
sono infatti molteplici: in primis, sicuramente, il
gestore dell’aeroporto, al quale la normativa attribuisce un ruolo centrale nella sicurezza aeroportuale (10),
con particolare riguardo alla prevenzione del bird strike;
in secondo luogo, l’ENAV, la cui responsabilità, in
giurisprudenza, è talvolta affiancata a quella del
gestore (11). Residuano, infine, le posizioni degli
enti, come l’ENAC (12) (o il Ministero dei Trasporti
prima della sua costituzione), titolari di funzioni di
controllo.
Dal punto di vista oggettivo, invece, le difficoltà
ricostruttive riguardano, da un lato, la qualificazione
della natura della responsabilità, se essa sia cioè
contrattuale o extracontrattuale; dall’altro, nel caso
di responsabilità aquiliana, l’individuazione del
(8) ENAC, Wildlife Strike - Relazione annuale, 2017, 6, che
individua come zone particolarmente a rischio per le specie migratorie, oltre alle coste liguri, anche lo stretto di Messina, diversi
passi alpini e le piccole isole.
(9) Questa ipotesi, peraltro, costituisce la maggioranza dei casi
di bird strike. Si stima infatti che circa il 70% degli incidenti di bird
strike avvenga al di sotto dei 200 ft di quota, l’85% al di sotto degli
800 ft e più del 90% al di sotto dei 2.000 ft, v. ENAC, Wildlife Strike
- Relazione annuale, 2017, 6. Cfr. anche R.A. Dolbeer, Height
Distribution of Birds Recorded by Collisions with Civil Aircraft, in
USDA National Wildlife Research Center - Staff Publications,
febbraio 2006, 1345 ss. reperibile all’indirizzo https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1496&context=icwdm_usdanwrc.
(10) Cfr. S. Vernizzi, Brevi riflessioni sui profili di responsabilità
connessi al bird strike all’esito della sentenza di appello del “caso
Antonov”, in Riv. dir. nav., 2016, 2, 629; M. Brignardello, Collisioni
tra mezzi aerei senza equipaggio e aeromobili tradizionali: misure
di prevenzione e responsabilità in caso di drone strike, in Riv. dir.
nav., 2, 2018, 455; E. Petenzi, Le gestioni aeroportuali nel processo di riforma del codice della navigazione: prime note di commento, in Dir. trasp., 2007, 409 e 417; F. Pellegrino, Le
competenze del gestore aeroportuale nel quadro della safety e
della security dell’aviazione civile, in S. Busti - E. Signorini - G.R.
Simoncini (a cura di), L’impresa aeroportuale a dieci anni dalla
riforma del codice della navigazione: stato dell’arte, Torino,
2016, 63.
(11) Così, ad es., in Trib. Genova 5 ottobre 2001, cit.
(12) L’organo, infatti, oltre alle funzioni regolamentari, di vigilanza e controllo, è altresì competente ad individuare, tra le zone
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criterio di imputazione, ossia se alla fattispecie si
applichino norme espressive di un criterio di imputazione riconducibile alla colpa o alla responsabilità
oggettiva (13). Ad ogni modo, è bene precisare che le
questioni sulla natura della responsabilità e sul criterio di imputazione si sono poste soprattutto con
riguardo al gestore aeroportuale, mentre pare essere
ormai assodato che l’ENAV e gli enti titolari di
funzioni di controllo rispondano, ove ritenuti responsabili, solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. (14).
Per questa ragione, ci si limiterà ad esaminare le
questioni ad oggi ancora aperte nel panorama giurisprudenziale italiano, ossia quelle della natura della
responsabilità del gestore aeroportuale, nonché del
criterio di imputazione della responsabilità.
All’analisi che seguirà, tuttavia, è bene premettere
una ricostruzione, quantomeno per sommi capi, del
composito e articolato quadro regolativo che fa capo
ai soggetti coinvolti in fattispecie di danno da bird
strike.

Cenni sulla normativa in materia di bird
strike
Per la frequenza e le potenzialità enormemente
dannose del bird strike cui si è poc’anzi fatto
cenno (15), quale presidio di contrasto al fenomeno
si sono stratificati nel tempo diversi interventi normativi di fonte internazionale, europea, legale e
regolamentare.
circostanti un aeroporto, quelle zone che devono essere sottoporte a limitazioni, i quanto idonee a costituire un ostacolo o un
pericolo per la navigazione aerea (art. 707 c. nav.). Sul tema, v. M.
Piras, Istituzione dell’infrastruttura aeroportuale. Vincoli alla limitrofa proprietà privata, in S. Busti - E. Signorini - G.R. Simoncini (a
cura di), L’impresa aeroportuale a dieci anni dalla riforma del
codice della navigazione, cit., 36 ss.
(13) Ricostruisce così anche M. Brignardello, cit., 457 ss.
(14) Delle pronunce che si sono occupate di bird strike, soltanto
Trib. Genova 5 ottobre 2001 sembra estendere la responsabilità
ex art. 2050 c.c. anche al Ministero dei Trasporti (prima della
costituzione dell’ENAC) e all’Autorità portuale, in quanto ritenuti
co-esercenti dell’attività aeroportuale. Si tratta di una conclusione
probabilmente giustificabile in ragione del regime di gestione
aeroportuale vigente al tempo dei fatti sui quali ha deciso la
sentenza citata. Sul punto cfr. E. Orrù, Competenze e responsabilità in materia di bird strike, in Dir. maritt., 2017, 1068 ss. Sulla
posizione di ENAV, nonostante le sentenze genovesi di primo
grado lo avessero ritenuto parimenti responsabile, con App.
Genova 4 agosto 2015, cit. Cfr. anche S. Vernizzi, Brevi riflessioni
sui profili di responsabilità connessi al bird strike all’esito della
sentenza di appello del “caso Antonov”, cit., 633 ss.
(15) Così anche M. Dellacasa, Bird strike, atto secondo: ancora
sulle responsabilità per mala gestio dei servizi aeroportuali, in
questa Rivista, 2007, 11, 1170, il quale peraltro evidenzia che il
bird strike potrebbe non solo essere fatale per i passeggeri, ma
anche per i terzi, qualora l’aereo in fase di decollo precipitasse in
una zona residenziale.
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La normativa di rango internazionale è essenzialmente contenuta nell’Annesso 14 dell’ICAO
(nelle sue varie edizioni, l’ultima del 2018), che, al
capo 9.4 del I volume (16), impone agli stati firmatari
l’obbligo di stabilire procedure idonee a registrare e
segnalare episodi di wildlife strike, nonché di raccogliere informazioni relativamente alla presenza di
fauna selvatica nelle vicinanze degli aeroporti. È
inoltre richiesto che le autorità e i soggetti competenti adottino le misure necessarie alla riduzione del
rischio di wildlife strike. Sulle effettive misure da
adottare a tal fine, l’Annesso 14 rimanda alle raccomandazioni contenute in alcuni documenti
allegati (17).
A livello europeo, il Reg. CE del 20 febbraio 2008, n.
216 prevedeva, nell’Allegato I, par. 2.c.1. che “i
fenomeni come [...] collisioni con volatili [...] che è
probabile si verifichino durante il funzionamento del
prodotto, non devono dar luogo a condizioni suscettibili di compromettere la sicurezza”.
Successivamente, il Reg. EU del 21 ottobre 2009, n.
1108, modificativo del Reg. CE 216/2008, imponeva
ai gestori degli aeroporti di vigilare “sulle attività e
sugli sviluppi che possono comportare rischi inaccettabili per la sicurezza aerea nei dintorni dell’aeroporto
e adottano, nei limiti delle loro competenze, adeguate misure di mitigazione” (nuovo art. 8-bis, par. 4,
Reg. EU del 21 ottobre 2009, n. 1108). Inoltre, l’all.
V-bis, al Capo B - “Operazione e gestione”, punto 1,
lett. c) prevedeva che “il gestore dell’aeroporto stabilisce e attua un programma appropriato di gestione
dei rischi connessi con la presenza di fauna selvatica
nell’aeroporto”. Più di recente, il Reg. UE 4 luglio
2018, n. 1139, che ha abrogato il citato Regolamento
del 2008, stabilisce in modo non diverso, all’all. VII,

punto 2.1, lett. c), che il gestore aeroportuale è
responsabile dell’esercizio dell’aeroporto e che, tra
le sue responsabilità, vi è quella di “istituire e attuare
un programma adeguato di gestione dei rischi connessi con la presenza di fauna selvatica nell’aeroporto, direttamente o mediante accordi con terzi”.
Al punto 3.2, lett. e) è previsto, inoltre, che il gestore
è tenuto a valutare ed attenuare i rischi relativi alla
“creazione di aree che potrebbero attirare fauna selvatica nelle adiacenze dell’area di movimento degli
aeroporti”.
A livello nazionale, infine, oltre all’art. 711 c. nav. e
al generalizzato dovere del gestore aeroportuale di cui
all’art. 705, commi 1 e 2, lett. f), c. nav., si registra una
copiosa produzione regolamentare dell’ENAC (18),
ai sensi della quale i gestori degli aeroporti sono
tenuti a: (i) riportare ad ENAC ogni episodio di
wildlife strike, e (ii) trasmettere annualmente all’autorità una relazione riepilogativa degli eventi occorsi;
(iii) predisporre ed inviare uno studio delle condizioni naturalistico-ambientali del luogo in cui è sito
l’aeroporto per finalità di risk assessment; (iv) elaborare una piano di prevenzione e controllo del rischio
di wildlife strike il quale dovrà essere valutato e approvato dall’ENAC, quindi integrato all’interno delle
procedure operative del manuale d’aeroporto; (v)
segnalare ad ENAC e agli altri enti competenti
ogni fonte idonea ad attrarre fauna selvatica al di
fuori del sedime aeroportuale (19).
La breve disamina appena svolta non lascia dubbi
sulla centralità del ruolo di contrasto al fenomeno
che il gestore aeroportuale è tenuto a svolgere. Pur a
fronte di una così copiosa e minuziosa elencazione di
obblighi e best practices, i giudici di merito non hanno
mancato di fornire interpretazioni discordanti sulla

(16) Prima della modifica dell’art. 690 c. nav., l’opinione prevalente riteneva che quanto disposto nell’Annesso 14 non fosse
direttamente applicabile, ma che necessitasse di una norma
interna di adeguamento. Ciononostante, il tribunale di Genova,
nella sentenza Trib. Genova 5 ottobre 2001, aveva ritenuto che gli
annessi fossero comunque idonei a costituire un parametro di
valutazione della condotta del gestore aeroportuale (sul punto, v.
C. Golda, Il bird-strike, i rischi tipici dell’attività aeronautica e la
disciplina delle relative responsabilità: una sentenza innovativa
esemplare, in Dir. maritt., 2003, fasc. 1, 203 ss., nonché E. Orrù,
Competenze e responsabilità in materia di “bird strike”, in Dir.
maritt., 2017, fasc. 4, 1064 s.). In senso analogo, si era pronunciata
Cass. pen. 12 aprile 1985, in Giust. pen., 1986, II, 475. Dopo la
riforma del 2006 (D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151), l’art. 690 c. nav.
prevede il recepimento in via amministrativa degli annessi per
singole materie, anche relativamente alle disposizioni tecniche
attuative contenuti nei manuali e negli altri documenti ufficiali
collegati con gli annessi, e anche tramite regolamenti dell’ENAC.
Sul tema, v. ex multis A. Giannini, La delega al governo per gli
allegati tecnici alla Convenzione di Chicago 1944 per l’aviazione
civile, in Riv. dir. nav., 1957, I, 263 ss.; F. Lattanzi, Organizzazione
dell’aviazione internazionale (ICAO), in Enc. dir., XXXI, 1981, 257

ss.; G. Romanelli - M.M. Comenale Pinto, Il recepimento degli
annessi I.C.A.O. in Italia: un obiettivo raggiunto?, in Dir. trasp.,
1994, 441 ss.; F. Pellegrino, Sull’applicabilità dell’Annesso 13
ICAO nell’ordinamento italiano, in Dir. trasp., 2003, 805 ss.; S.
Zunarelli - M.M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, IV ed., Padova, 2020, 88 s.
(17) Tra questi l’Airport Services Manual (Doc. 9137 - AN/898) Part 3: Bird Control and Reduction, sul controllo del rischio di bird
strike, l’Airport Planning Manual (Doc. 9184 - AN/902) - Part 1:
Master Planning, relativo all’individuazione di un sito tenendo
conto dei rischi da bird strike, nonché l’Airport Planning Manual
(Doc. 9184 - AN/902) - Part 2: Land Use and Environmental
Control, in cui rientrano considerazione di carattere ecologico.
(18) Rilevanti in particolare: il Cap. 5 del Regolamento per la
Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti sia per l’edizione attuale
che per l’edizione (21 ottobre 2003); nonché Circolare ENAC APT01B del 23 dicembre 2011, che rappresenta l’evoluzione della circ.
ENAC APT-01A, 30 maggio 2007.
(19) Cfr. anche S. Vernizzi, Brevi riflessioni sui profili di responsabilità connessi al bird strike all’esito della sentenza di appello del
“caso Antonov”, cit., 632 s.
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natura giuridica della responsabilità del gestore,
esplorando tutte (o quasi) le diverse ricostruzioni
possibili. Le incertezze hanno riguardato (e tutt’ora
riguardano) essenzialmente i due nodi problematici
dell’alternativa tra responsabilità contrattuale ed
aquiliana del gestore, e, in quest’ultimo caso, l’alternativa tra l’applicazione di una regola di responsabilità per colpa e una regola di responsabilità oggettiva.

L’alternativa tra responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale
Con riguardo al primo tema, le corti genovesi - oltre
ad una recente pronuncia del Tribunale di
Parma (20) - sono state generalmente propense a
sancire la responsabilità (solo) extracontrattuale
del gestore (21), e talvolta - più correttamente - un
concorso di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale (22).
In dottrina (e, in un caso isolato, nella giurisprudenza
in materia di bird strike), tuttavia, non sono mancate
voci critiche, che si sono schierate a favore della
natura contrattuale della responsabilità del
gestore (23), sottolineando il darsi di un rapporto
contrattuale fra quest’ultimo e il vettore aereo (24),
oppure evocando la giustiziabilità di un “contatto
sociale” qualificato comunque ritenuto idoneo a propiziare il sorgere di un rapporto obbligatorio fra questi
due soggetti (25).
Invero, il dibattito sulla natura della responsabilità
del gestore scaturisce (o, forse, scaturiva), a monte,
(20) Trib. Parma 7 febbraio 2020, cit.
(21) Trib. Genova 5 ottobre 2001, cit.; App. Genova 2 febbraio
2006.
(22) Trib. Genova 19 febbraio 2007, cit.; in dottrina cfr. M.
Cottone, Considerazioni in tema di responsabilità del gestore
aeroportuale nei casi di wildlife strike, cit., 211; C. Golda, Il birdstrike, il controllo del traffico aereo e i doveri dei gestori aeroportuali: nuovi pregevoli approfondimenti giurisprudenziali, in Dir.
maritt., 2008, 1086.
(23) Anche se non necessariamente in via esclusiva, visto che è
generalmente ammesso il cumulo.
(24) Cfr. G. Camarda, La responsabilità del gestore aeroportuale, in Dir. trasp., 2002, 800; M. Cottone, Considerazioni in tema
di responsabilità del gestore aeroportuale nei casi di wildlife strike,
cit., 208.
(25) Trib. Milano 7 ottobre 2016, n. 11023, cit., che riconosce la
responsabilità contrattuale da contatto sociale in capo al gestore,
pur ammettendo che non vi sia alcun rapporto contrattuale tra
gestore e vettore.
(26) In giurisprudenza, ex multis Cass. Civ. 6 dicembre 1966, n.
2861; Cass. Civ. 9 gennaio 1978, n. 52; T.A.R. Lombardia, Milano,
15 febbraio 2007, n. 26. In dottrina, cfr. G. Romanelli, Il vigente
sistema normativo aeroportuale italiano nel rapporto con la disciplina antitrust, in G. Silingardi - A. Antonini - B. Franchi - F. Bonanome (a cura di), Il nuovo ruolo dell’aeroporto. L’attività
dell’Unione Europea, del legislatore italiano, dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, Milano, 1995, 6; A. Lefebvre
D’ovidio - G. Pescatore - L. Tullio, Manuale di Diritto della Navigazione, XI ed., Milano, 2008, 151; E. Orrù, Il ruolo del gestore
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dalle incertezze interpretative legate all’inquadramento della natura giuridica dei diritti aeroportuali,
nell’alternativa se ritenerli tributi ovvero corrispettivi contrattuali o tariffe di servizi regolati dal
diritto pubblico. Se, infatti, è ormai pacifico che
l’attività di gestione aeroportuale abbia natura
imprenditoriale e rientri nella nozione di servizio
pubblico (26), è altrettanto evidente che la mera
sussistenza di un servizio pubblico non è sufficiente
a fondare un rapporto contrattuale tra il gestore e
l’utenza. Infatti, le somme versate dell’utenza per
usufruire del servizio potrebbero essere qualificate
sia come corrispettivi sia come tributi (27). Chiaramente - se si esclude l’ipotesi del contatto sociale concludere nell’uno o nell’altro senso genera conseguenze a valle, sulla possibilità di ritenere la
natura contrattuale, o non, della responsabilità
del gestore.
Senza voler affrontare esaustivamente in questa sede
un dibattito, che peraltro appare oggi largamente
sopito (28), ci si limita a rammentare che, tra i principali proventi aeroportuali (29), le incertezze avevano
riguardato nello specifico la natura (i) della tassa
erariale per l’imbarco e lo sbarco di merci, (ii) dei
diritti per l’approdo, la partenza, la sosta ed il ricovero
degli aeromobili, nonché (iii) dei diritti per le misure
di sicurezza (30), ossia proprio quei proventi generalmente indicati come “diritti aeroportuali” (31).
Ebbene, prima del 2007, era opinione spesso condivisa in giurisprudenza che i diritti aeroportuali
aeroportuale nell’evoluzione giuridica, economica e tecnologica
del settore, in Dir. maritt., 2016, 453.
(27) Così anche E. Orrù, Il ruolo del gestore aeroportuale
nell’evoluzione giuridica, economica e tecnologica del settore,
cit., 458.
(28) Per una più ampia disamina si rimanda a D. Bocchese, I
diritti aeroportuali. Dalle origini ai nostri giorni, Napoli, 2015. Non ci
si può tuttavia esimere dal segnalare che, tutt’ora, si registra un
orientamento minoritario che persiste nel qualificare i diritti aeroportuali come tributi, cfr. sul punto T.A.R. Lazio, Roma, 22 maggio
2008, n. 4807, nonché, proprio in materia di bird strike Trib. Parma
7 febbraio 2020, cit.
(29) Tra cui: (i) la tassa erariale per l’imbarco e lo sbarco delle
merci; b) i diritti per l’imbarco dei passeggeri; c) i diritti per l’approdo, la partenza, la sosta e il ricovero degli aeromobili; d) i
corrispettivi per le misure di sicurezza; e) i proventi per servizi di
assistenza aeroportuale a terra; f) i diritti riconosciuti ai sensi del
Reg. CE 1107/2006; g) i diritti per l’apprestamento delle misure di
sicurezza per fronteggiare gli atti di illecita interferenza contro
l’aviazione civile ai sensi del Reg. CE n. 300/2008. Cfr. sul punto
S. Pedrabissi, Il trasporto aereo nazionale, in Gior. dir. amm., 2019,
3, 324 ss.
(30) S. Pedrabissi, Il trasporto aereo nazionale, cit., 324.
(31) V. Guido, La natura giuridica dei diritti aeroportuali tra
orientamento giurisprudenziale e legislazione sopravvenuta, in
Riv. dir. trib., 2008, 6, 536, nonché della stessa autrice, La natura
giuridica dei diritti aeroportuali tra giurisprudenza e legislazione, in
Dir. turismo, 2008, 3, 246.
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dovessero essere qualificati quali tributi (32). Tuttavia, con D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, il
legislatore ha previsto, all’art. 39-bis c.c., che “le
disposizioni in materia di tasse d’imbarco [...] e sbarco
sulle merci di cui al D.L. n. 47/1974 e di tasse e diritti
di cui alla L. n. 324/1976 [...] si interpretano nel senso
che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura
tributaria”, seppur con una formulazione che,
secondo alcuni (33), non è in grado di chiarire se
assuma i tratti di una norma di interpretazione
autentica.
Nonostante i dubbi sollevati da questa voce dottrinale - anche in merito alla costituzionalità di una
norma siffatta (34) -, la giurisprudenza di legittimità
che ne è seguita ha qualificato espressamente il citato
art. 39-bis come una norma di interpretazione autentica (35), idonea, dunque, a vincolare l’interprete
sulla qualificazione della natura dei diritti aeroportuali. A conferma di questo orientamento, peraltro,
con sentenza Corte cost. n. 51/2008, la Corte costituzionale ha chiarito che i diritti aeroportuali rappresentano i corrispettivi che i gestori ricevono dai
vettori aerei per i servizi erogati (36).
Ciononostante, il quadro appena ricostruito non
sembra essere stato recepito da alcune pronunce di
merito in materia di wildlife strike successive al
2008 (37), che, in continuità con gli orientamenti
prevalenti nel periodo precedente all’entrata in
vigore del decreto-legge che ha introdotto il citato
art. 39-bis, hanno seguitato a qualificare i diritti

aeroportuali come tributi e, conseguentemente, a
negare la sussistenza di un rapporto contrattuale tra
il gestore e il vettore.
Pur a fronte delle dette (sparute) resistenze dei giudici
di merito, sembra che l’intervento legislativo - e la sua
pronta qualificazione nei termini di norma di interpretazione autentica - contribuisca a dissipare molte
delle incertezze che avevano agitato il dibattito sulla
natura (anche) contrattuale della responsabilità del
gestore aeroportuale.
La qualificazione dei diritti aeroportuali come tariffe
o corrispettivi privati, infatti, pare confermare la
natura imprenditoriale - seppur nei termini di pubblico servizio - dell’attività di gestione aeroportuale,
ed altresì avvalla l’ipotesi della sussistenza di un
rapporto contrattuale tra il gestore e i diversi soggetti
che usufruiscono dei servizi aeroportuali (38).
La formazione del rapporto contrattuale tra il gestore
e il vettore, peraltro, può essere variamente individuata. Innanzitutto, con riferimento ai c.d. servizi di
handling prestati - direttamente o indirettamente - dal
gestore, il rapporto contrattuale può risultare - ove
adottato - dallo Standard Ground Handling Agreement,
elaborato e periodicamente aggiornato dalla
IATA (39). Per quanto riguarda gli altri servizi nella misura in cui lo S.G.H.A. non possa esservi
esteso - e anche per la stessa attività di assistenza a
terra qualora non risulti alcun contratto scritto, la
formazione di un contratto tra il gestore e il vettore
può comunque risultare per facta concludentia (40). Il
gestore aeroportuale, infatti, è tenuto a dotarsi di una

(32) Cass. Civ., SS.UU., 17 ottobre 2006, n. 22245, in Foro it.,
2007, I, 1197; Cass. Civ., SS.UU., 20 maggio 2003, n. 7944, in
Rep. Foro it., 2003, voce Giurisdizione civile, n. 159, con nota di
Evangelista, nonché in Dir. maritt., 2005, 1285 con nota di Golda.
(33) V. Guido, La natura giuridica dei diritti aeroportuali tra
orientamento giurisprudenziale e legislazione sopravvenuta,
cit., 535.
(34) Ivi, 540 ss., che ritiene che, al di là del nomen iuris, la
prestazione dei diritti aeroportuali abbia sostanzialmente carattere
tributario. Perciò, dubita che spetti al legislatore qualificare, con
norma interpretativa autentica, se un prelievo abbia o meno natura
tributaria, e ritiene che desti “qualche preoccupazione la conseguenza di insindacabilità costituzionale che la sottrazione dei diritti
aeroportuali allo schema di cui all’art. 53 Cost. certamente
comporta”.
(35) Cass. Civ., SS.UU., 7 marzo 2014, n. 5362, in federalismi.it;
Cass. Civ., SS.UU., 8 febbraio 2013, n. 3044, in Foro it., 2013, 4, 1,
1150.
(36) Cfr. anche M. Cottone, Considerazioni in tema di responsabilità del gestore aeroportuale nei casi di wildlife strike, cit., 208.
Del resto, in altri contesti, è indubbia la sussistenza di una relazione contrattuale fra autostrade e utenti delle stesse nel caso del
pagamento del titolo per l’accesso alla rete autostradale, al netto
della definizione del corrispettivo quale tariffa, v. G. Di rosa, La
qualificazione del rapporto tra utente e gestore di autostrade, in
Obbligazioni e contratti, 2007, 7; così come è del tutto superata la
querelle in ordine alla possibilità che un utente del SSN concluda

un contratto atipico di cura all’atto della sua accettazione in una
struttura sanitaria pubblica, anche nel caso di mancanza del pagamento di un corrispettivo, su cui ancora F. Galgano, Contratto e
responsabilità contrattuale nell’attività sanitaria. Relazione al convegno nazionale su “La responsabilità in materia sanitaria”, Bologna, 16 dicembre 1983, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, 710.
(37) V. in particolare Trib. Milano 7 ottobre 2016, n. 11023,
nonché Trib. Parma 7 febbraio 2020, cit. In quest’ultima pronuncia,
il Giudice di Parma, richiamando un orientamento della Corte di
legittimità precedente al 2008, qualifica i diritti aeroportuali come
tributi. Nulla viene detto, tuttavia, circa l’evoluzione normativa che
ha qualificato i diritti aeroportuali come corrispettivi di diritto
privato o pubblico. Ciò suggerisce che, forse per distrazione, il
Giudicante abbia ignorato l’evoluzione normativa e giurisprudenziale post 2007. Se il giudice avesse conosciuto la norma di
interpretazione autentica contenuta nel citato art. 39-bis c.c.,
avrebbe infatti dovuto qualificare i diritti aeroportuali come corrispettivi, riconoscendo quindi che la natura della responsabilità del
gestore aeroportuale è (anche) contrattuale. O quantomeno darne
conto in motivazione.
(38) In questo senso v. E. Orrù, Il ruolo del gestore aeroportuale
nell’evoluzione giuridica, economica e tecnologica del settore, in
Dir. maritt., 2016, 458 ss.
(39) Riportato in Dir. trasp., 2019, 281 ss.
(40) E. Orrù, Il ruolo del gestore aeroportuale nell’evoluzione
giuridica, economica e tecnologica del settore, cit., 466; cfr. anche
G. Camarda, La responsabilità del gestore aeroportuale, cit., 97.
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carta di servizi, di un manuale di aeroporto e di un
regolamento di scalo. Come disposto dall’art. 669 c.
nav., l’approdo, la sosta e la partenza degli aeromobili
negli aeroporti aperti al traffico civile è subordinato al
rispetto delle condizioni per l’uso degli aeroporti e, in
particolare, delle disposizioni previste dal regolamento di scalo. Sicché, come è stato osservato in
dottrina (41), il regolamento di scalo, la carta dei
servizi e il manuale di aeroporto potrebbero essere
qualificati come una vera e propria offerta al pubblico
di cui all’art. 1336 c.c., contenendo essi le condizioni
essenziali dei servizi offerti.
Non pare, dunque, che si possa negare la sussistenza di
un rapporto contrattuale tra il gestore e il vettore, con
la conseguente responsabilità (anche) contrattuale
del primo nei confronti del secondo in caso di bird
strike.

L’alternativa tra responsabilità per colpa
e oggettiva
Ad ogni modo, il dibattito sulla natura della responsabilità del gestore potrebbe non avere una eccessiva
rilevanza applicativa. Propendere per l’una o per
(41) E. Orrù, Il ruolo del gestore aeroportuale nell’evoluzione
giuridica, economica e tecnologica del settore, cit., 457.
(42) F.D. Busnelli, Itinerari europei nella “terra di nessuno” tra
contratto e fatto illecito, in F.D. Busnelli - S. Patti, Danno e
responsabilità civile, Torino, 1977, 215 ss.; E. Roppo, La responsabilità civile dell’impresa nel settore dei servizi innovativi, in
Contr. e impr., 1993, 892 ss. Cfr. anche C. Salvi, La responsabilità
civile, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica - P. Zatti,
Milano, 2019, 11 ss.; M. Barcellona, Trattato del danno e della
responsabilità civile, Milano, 2011, 90 s.; G. Alpa, Diritto della
responsabilità civile, Roma-Bari, 2003, 75 ss.; F. Giardina, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, Milano,
1993; G. Visintini, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (Una distinzione in crisi?), in Rass. dir. civ., 1983, 1077 ss.;
P. Rescigno, Obbligazioni (diritto privato) a) Nozioni generali, in
Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, 206. Anche nello specifico caso del
bird strike v. M. Dellacasa, Bird strike, atto secondo: ancora sulle
responsabilità per mala gestio dei servizi aeroportuali, cit., 1167 s.
Nell’ambito del diritto dei trasporti, ma con un respiro generale v.
A. Antonini, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: il
diritto dei trasporti, banco di prova di una adeguata evoluzione del
regime del concorso, in Resp. civ. prev., 2010, fasc. 2, 267 s.
(43) Riparto probatorio che, stando alla fondamentale pronuncia Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Foro it., 2002,
I, 770, con nota di Laghezza, nella responsabilità contrattuale
attribuirebbe al danneggiante il compito di provare
l’adempimento.
(44) V. sul punto M. Dellacasa, Bird strike, atto secondo: ancora
sulle responsabilità per mala gestio dei servizi aeroportuali, cit.,
1168.
(45) Ad esempio, nonostante le sezioni unite del 2001, riecheggia spesso, anche molto recentemente, la distinzione tra obbligazioni di mezzo e risultato in una parte di giurisprudenza, anche di
legittimità, che si occupa della responsabilità del professionista,
cfr. di recente Cass. Civ. 7 febbraio 2020, n. 2913, in Rivista
giuridica dell’edilizia, 2020, 3, I, 493 ss. sulla responsabilità del
direttore dei lavori; Cass. Civ. 11 novembre 2019, n. 28991; Cass.
Civ. 11 novembre 2019, n. 28992, in Foro it., 2020, I, 210, con nota
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l’altra ipotesi non modificherebbe, infatti, sostanzialmente il livello di tutela del danneggiato. In questo
senso, come è stato ripetutamente osservato in dottrina, i confini tra la responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale tendono sempre più a sfumare (42).
Ciò è tanto più vero se si considerano le regole
operative che caratterizzano l’applicazione del diritto
vivente.
In relazione al regime probatorio (43), ad esempio, la
giurisprudenza sembra talvolta discostarsi dai principi
enucleati dalle Sezioni Unite (44). In questo senso,
alcuni orientamenti giurisprudenziali in materia di
responsabilità contrattuale continuano ad imputare
al creditore l’onere di provare l’inadempimento (45), o
l’inesatto adempimento (46). Specularmente, in
materia di responsabilità extracontrattuale, ma con
riferimento esclusivo alle ipotesi di responsabilità
diverse da quella di cui all’art. 2043 c.c., si registrano
alcune pronunce che hanno ascritto al danneggianteconvenuto l’onere di provare la propria assenza di
colpa (47).
Per queste ragioni, più rilevante, quantomeno a
livello applicativo, potrebbe essere la seconda
di Simone, nonché in Giustiziacivile.com, 2020, fasc. 1, 19 ss., con
nota di De Mari Casareto dal Verme in materia di onere della prova
sulla causalità medica; Cass. Civ. 20 agosto 2015, n. 16990, in
Diritto & Giustizia, 26 agosto 2015, con nota di Calvetti sulla
responsabilità del notaio. In dottrina, in generale sul tema della
distinzione tra obbligazioni di mezzi e risultato, v. il fondamentale
studio di L. Mengoni, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di
mezzi” (studio critico), in Riv. dir. comm., I, 1954, 185 ss., 280 ss.,
366 ss. Di recente, sulla distinzione tra mezzi e risultato v. F.
Piraino, Corsi e ricorsi delle obbligazioni “di risultato” e delle
obbligazioni “di mezzi”: la distinzione e la dogmatica della sua
irrilevanza, in Contratti, 2014, 907; G. Sicchiero, Dalle obbligazioni
“di mezzi e risultato” alle “obbligazioni governabili o non governabili”, in Contratto e impr., 2016, 1391. Sulla dicotomia tra
obbligazioni di mezzi e risultato, v. U. Izzo, Il tramonto di un
“sottosistema” della r.c.: la responsabilità medica nel quadro
della recente evoluzione giurisprudenziale, in questa Rivista, 2,
2005, 130 ss., dove viene ricostruito il processo che ha portato le
sezioni unite del 2001 ad abbandonare l’endiadi obbligazioni di
mezzo-risultato; più di recente v. U. Izzo, In tema di tecnica e
politica della responsabilità medica, in R. Pardolesi (a cura di),
Responsabilità sanitaria in Cassazione: il nuovo corso tra razionalizzazione e consolidamento, in Foro it. “Gli speciali”, 2020, 1,
198 ss.
(46) Cfr. ad esempio Cass. Civ. 7 maggio 2005, n. 14305, in Foro
it.; Cass. Civ., Sez. lav., 9 settembre 2003, n. 13194, in
Riv. it. dir. lav., 2004, II, 362. In dottrina, cfr. V. Mariconda,
Inadempimento e onere della prova: le Sezioni Unite compongono
un contrasto e ne aprono un altro, in Corr. giur., 2001, 1565; G.
Villa, Onere della prova, inadempimento e criteri di razionalità
economica, in Riv. dir. civ., 2002, II, 728 s.
(47) Come si è detto, si tratta di quegli orientamenti che
intendono le ipotesi di responsabilità aquiliana diverse dal 2043
c.c. come ipotesi di responsabilità per colpa, che si risolvono,
tutt’al più, in una inversione dell’onere della prova. Cfr. ex multis
Cass. Civ. 14 marzo 2006, n. 5445, in Nuova giur. civ. comm.,
2006, I, 1317, con nota di Iorio, Cass. Civ. 25 novembre 2005, n.
24895, in questa Rivista, 2006, 1091, con nota di Foffa. In dottrina,
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questione, inerente all’alternativa tra responsabilità
per colpa e oggettiva.
Peraltro, anche dopo l’introduzione della norma di
interpretazione autentica, dalla quale discenderebbe
la natura contrattuale della responsabilità del
gestore, il problema del criterio di imputazione
della responsabilità extracontrattuale nei casi di
bird strike conserva attualità e rilevanza, considerato
che nel nostro ordinamento è generalmente
ammesso il cumulo tra responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale (48).
Ebbene, sul punto, la scarna giurisprudenza sul bird
strike spintasi a riconoscere la natura (anche) extracontrattuale della responsabilità del gestore ha
mostrato la tendenza a preferire la responsabilità

per l’esercizio di attività pericolose (49), sebbene in
dottrina non sia mancato chi ha osservato come, in
realtà, il giudice, pur dichiarando di ricorrere all’art.
2050 c.c., abbia, talvolta, di fatto, applicato l’art.
2043 c.c. (50).
La dottrina maggioritaria sul punto (51) - confermata
da una recente giurisprudenza di merito in materia di
bird strike (52) - si è perlopiù dichiarata contraria ad
una responsabilità ex art. 2050 c.c., negando che
l’attività aeroportuale possa qualificarsi (sempre (53)) pericolosa. In senso analogo, sembra orientarsi la giurisprudenza di legittimità quando osserva
che “la navigazione aerea, essendo particolarmente
regolata, anche nelle sue possibili conseguenze dannose, dal codice della navigazione, non può ritenersi

per una ricostruzione del dibattito si rimanda a C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 153 ss.; sulla tesi della colpa come principio
generale di imputazione della responsabilità civile, v. F.D. Busnelli,
Nuove frontiere della responsabilità civile, in Jus, 1976, 41 ss.
(48) Per tutti, v. Cass. Civ. 14 maggio 1979, n. 2773, in
Resp. civ. prev., 1980, 403 ss. che osserva che “Secondo un
indirizzo costantemente seguito nella giurisprudenza di questa
Suprema Corte, nel vigente ordinamento giuridico è ammissibile il
concorso di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale allorché un unico comportamento risalente al medesimo
autore, quindi, un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, appaia di per sé lesivo non solo dei diritti specifici derivanti al
contraente dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti
che alla persona offesa spettano, di non subire pregiudizio all’onore, alla propria incolumità personale ed alla proprietà di cui è
titolare”. Cfr. poi in dottrina C. Rossello, Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Nuova giur. civ. comm.,
1985, II, 317 ss.; R. Sacco, Concorso delle azioni contrattuale ed
extracontrattuale, in G. Visintini (a cura di), Risarcimento del danno
contrattuale ed extracontrattuale, Milano, 1984, 155 ss.; P.G.
Monateri, Cumulo di responsabilità contrattuale e extracontrattuale (Analisi comparata di un problema), Padova, 1989. Con più
specifico riguardo al diritto dei trasporti, v. A. Antonini, Il concorso
di responsabilità in materia di trasporto, in Resp. civ. prev., 2008,
fasc. 1, 5 ss., nonché A. Antonini, Responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale: il diritto dei trasporti, banco di prova di una
adeguata evoluzione del regime del concorso, cit., 253 ss.: in
entrambi i contributi, l’A. auspica il superamento della distinzione
tra i due tipi di responsabilità, a favore di un regime unitario di
responsabilità, sull’esempio di quanto già in essere nel diritto
aeronautico (v. art. 29 Conv. di Montreal del 28 maggio 1999).
(49) In questo senso hanno concluso tutte le sentenze genovesi, tranne App. Genova 2 febbraio 2006, n. 80, cit. Di questo
avviso pare anche Cass. Civ. 18 marzo 2005, n. 5971, in Dir.
maritt., 2007, 1128, con nota di Rosafio; nonché Pret. Modena
27 aprile 1988, in Dir. trasp., 1989 204. In dottrina, pare dichiararsi
conforme a questo orientamento, seppure in generale e non con
riferimento al bird strike M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità
oggettive (sub artt. 2049-2053 c.c.), in F.D. Busnelli (diretto da), Il
codice civile. Commentario, Milano, 2009, 239 ss.; con riferimento al bird strike, M. Dellacasa, Quando il gabbiano investe
l’aereo: responsabilità private e pubbliche per mala gestio del
servizio aeroportuale, in questa Rivista, 2002, 2, 161; è sicuramente di questo avviso C. Golda, Il bird-strike, i rischi tipici dell’attività aeronautica e la disciplina delle relative responsabilità:
una sentenza innovativa esemplare, cit., 206 ss.; così anche M.
Musi, L’assicurazione della responsabilità del gestore aeroportuale e dell’impresa handling: dettato normativo e prassi

assicurativa, in Dir. maritt., 2015, 132 ss. In generale, ricostruisce
egregiamente il dibattito E. Orrù, La responsabilità del gestore e
del proprietario delle infrastrutture e degli impianti funzionali allo
svolgimento degli sport dell’aria, in F. Morandi - U. Izzo (a cura di),
L’Aria, vol. II del trattato La responsabilità civile e penale negli
sport del turismo, diretto da G. Fornasari, U. Izzo - L. Lenti - F.
Morandi, Torino, 2014, 347 ss.
(50) M. Dellacasa, Quando il gabbiano investe l’aereo: responsabilità private e pubbliche per mala gestio del servizio aeroportuale, cit., 160 ss.; M. Dellacasa, Bird strike, atto secondo: ancora
sulle responsabilità per mala gestio dei servizi aeroportuali, cit.,
1168.
(51) G. Camarda, La responsabilità del gestore aeroportuale,
cit., 801; G. Camarda, La sicurezza del volo in ambito aeroportuale:
competenze e responsabilità, in Dir. trasp., 2003, 1; P.A.E. Pittalis,
In tema di bird strike e responsabilità, in Dir. trasp., 2008, 3, 823
ss.; S. Vernizzi, In tema di collisione tra aeromobili e volatili (bird
strike): profili di responsabilità, in Resp. civ. prev., 2007, 1402; E.
Orrù, Competenze e responsabilità in materia di bird strike, in Dir.
maritt., 2017, 1074; A. Antonini, Considerazioni conclusive, in
Camarda, M. Cottone, M. Migliarotti (a cura di), La sicurezza
negli aeroporti. Problematiche giuridiche ed interdisciplinari,
Milano, 2005, 142; E.G. Rosafio, Rilievi critici circa la ricostruzione
della navigazione aerea nell’ambito della fattispecie di cui all’art.
2050 c.c., in R. Tranquilli-Leali - E.G. Rosafio (a cura di), Sicurezza,
navigazione e trasporto, Milano, 2008, 250. Cfr. anche M. Carretta, Le gestioni aeroportuali, in R. Lobianco (a cura di), Compendio di diritto aeronautico, Milano, 2009, 84 ss., il quale, pur
riconoscendo che la navigazione aeronautica nonché quella di
gestione aeroportuale (nel segmento che riguarda la navigazione
aerea) siano intrinsecamente pericolose, osserva che la copiosa
produzione normativa in materia rende di fatto indifferente il
ricorso all’art. 2050 o 2043 c.c. Peraltro, proprio questa produzione
normativa genera una sicurezza, anch’essa eccezionale, che negli
effetti annulla la pericolosità intrinseca all’attività aeroportuale,
concludendo quindi che la responsabilità per colpa sia la più
corretta a disciplinare il caso in esame; cfr. poi M.M. Comenale
Pinto, Responsabilità per passeggeri e merci in ambito aeroportuale, in S. Busti - E. Signorini, G.R. Simoncini (a cura di), L’impresa
aeroportuale a dieci anni dalla riforma del codice, Torino, 2016,
160 s.
(52) Trib. Parma 7 febbraio 2020, cit.
(53) L’attività di gestione aeroportuale e il trasporto aereo
sarebbero da considerare pericolose quando esercitate in condizioni anormali o di pericolo, cfr. M.M. Comenale Pinto, Profili di
safety del gestore aeroportuale, in E.G. Rosafio - R. Tranquilli-Leali
(a cura di), Il trasporto aereo tra normativa comunitaria ed uniforme, Milano, 2011, 550.
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compresa fra le attività pericolose genericamente
indicate nell’art. 2050 c.c.” (54).
Più specificamente, secondo la citata giurisprudenza
e dottrina, l’attività di gestione di un aeroporto,
assimilata alla navigazione aerea, non costituirebbe
un’attività pericolosa, poiché, oltre a mancare un’espressa qualificazione legislativa in tal senso (55), si
tratterebbe di un’attività già fornita di una normativa
di settore, che regola anche le possibili conseguenze
dannose. Inoltre, essa andrebbe ricondotta ancillarmente all’attività del trasporto aereo, che si serve di
un mezzo di trasporto ampiamente diffuso e con un
basso indice di rischio sul piano statistico.
Alla plausibilità di questi argomenti, tuttavia, se ne
possono contrapporre altri, non meno solidi. Innanzitutto, potrebbe apparire poco conducente l’assimilazione dell’attività di gestione di un aeroporto
all’attività di navigazione aerea tout-court. La circostanza che l’attività di gestione aeroportuale sia funzionale all’espletamento dell’attività di navigazione
aerea non comporterebbe necessariamente l’assimilazione della prima alla seconda (56). Peraltro, la
stessa attività di gestione aeroportuale non dovrebbe
essere considerata unitariamente, essendo essa parcellizzabile nei diversi compiti che il gestore è chiamato a svolgere, ciascuno dei quali presenta livelli di
rischio marcatamente diversi (57). L’attività di
gestione dei locali commerciali dell’aeroporto presenta sicuramente rischi minori delle attività che la
struttura aeroportuale svolge per consentire il decollo
e l’atterraggio degli aerei in sicurezza.
Infine, si rammenta che, nella valutazione della pericolosità di un’attività, oltre a considerare la quantità
di danni abitualmente cagionati dall’attività in questione, è necessario tenere conto anche della gravità
ed entità dei danni minacciati (58). Con specifico
riguardo al bird strike, oltre a una frequenza di

incidenti che, come si è visto, non solo è significativa,
ma è anche destinata ad aumentare, la possibile
entità di un danno che si tinge di connotati disastrosi
appare del tutto evidente. Non solo, infatti, è a
rischio l’incolumità dei passeggeri, ma, come è
stato evidenziato in dottrina, potrebbe essere a
rischio anche la vita dei terzi, qualora l’episodio di
bird strike si verificasse nei pressi di zone residenziali
anche densamente abitate quali di regola sono quelle
poste in prossimità delle aree aereoportuali (59).

(54) Cass. Civ. 29 giugno 1990, n. 6175, in Mass. Giust. civ.,
1990, 6, e in DeJure per il testo integrale. In senso sostanzialmente analogo, la più recente Cass. Civ. 10 novembre 2010, n.
22822, in Rep. Foro it., 2011, voce Responsabilità civile [5769], n.
440, secondo cui, se in generale l’attività di navigazione aerea non
può considerarsi come attività pericolosa, “la pericolosità dell’attività in esame può sussistere in concreto tutte le volte in cui essa
non rientri nelle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo,
di condizioni di sicurezza, di orinarie condizioni atmosferiche, con
conseguente applicabilità in tal caso della disposizione di cui all’art.
2050 c.c.”.
(55) Non sarebbe, dunque, un’attività pericolosa c.d. tipica.
(56) Cfr. E. Orrù, La responsabilità del gestore e del proprietario
delle infrastrutture e degli impianti funzionali allo svolgimento
degli sport nell’aria, cit., 349.
(57) Ivi, 350. Cfr. sul punto anche M. Carretta, Le gestioni
aeroportuali, cit., 84 s., il quale tuttavia conclude nel senso della
responsabilità per colpa. Orientato in questo senso anche A.
Facco, Questioni controverse in tema di responsabilità delle

imprese di gestione aeroportuale, in Resp. civ. prev., 2006, 10,
1627B ss.
(58) P.G. Monateri, La responsabilità civile, in R. Sacco (diretto
da), Trattato di diritto civile, III, Torino, 1998, 1019.
(59) M. Dellacasa, Bird strike, atto secondo: ancora sulle
responsabilità per mala gestio dei servizi aeroportuali, cit., 1170.
(60) Sul fatto che l’analisi economica del diritto non sia - e non
possa essere - dirimente nell’interpretazione giuridica, ma possa
comunque contribuire a orientare le scelte dell’interprete tenendo
conto, fra le altre cose, anche del benessere complessivo e
dell’efficienza v. R. Pardolesi - B. Tassone, Guido Calabresi on
torts: italian courts and the cheapest cost avoider, in Erasmus Law
Review, 2008, I, 4, 10 s.
(61) Per una ricostruzione generale sui criteri di imputazione
della responsabilità civile nonché sulla responsabilità per attività
pericolose si rimanda a C. Salvi, La responsabilità civile, cit., 153
ss., nonché 184 ss., che peraltro sembra propendere per una tesi
intermedia, in ottica di superamento della dicotomia responsabilità oggettiva - colpa; propendono per tesi della colpa G. Gentile,
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Sull’efficienza della responsabilità
oggettiva e per colpa nei casi di bird strike
A un primo sguardo, gli argomenti portati a favore
dell’una e dell’altra opzione ricostruttiva potrebbero
apparire pressoché equivalenti e, forse, proprio per
questo la giurisprudenza in materia di bird strike, pur
nelle sue sparute manifestazioni, ha faticato ad assestarsi su un orientamento condiviso. Peraltro, simili
incertezze - che hanno anche importanti conseguenze applicative - potrebbero, da un canto, andare
a detrimento della certezza del diritto, e, dall’altro,
non consentire - o quantomeno, rendere più difficoltoso - agli operatori coinvolti di organizzare efficientemente la propria attività di impresa per far fronte
alla problematica del bird strike.
Pertanto - senza alcuna pretesa di dirimerlo e limitatamente alla questione del criterio di imputazione (60) - potrebbe essere opportuno addurre al
dibattito in corso alcune considerazioni di ordine
generale, per prospettare una lettura pienamente
funzionale delle ipotesi di responsabilità menzionate.
Un caveat, però: le riflessioni che seguono presuppongono, senza poterla qui affrontare nelle sue non
univoche interpretazioni dottrinali, l’idea che dell’art. 2050 c.c. (e del caso fortuito) sia data una lettura
oggettiva (61).
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Si immagini, dunque, che gli standard di diligenza
richiesta nel caso di bird strike siano chiari e conoscibili ex ante dagli operatori, e che tali standard
corrispondano anche al livello di prevenzione più
efficiente.
La teoria di analisi economica predica in tal caso che
sia la responsabilità per colpa sia la responsabilità
oggettiva sono in grado di incentivare il potenziale
danneggiante ad adottare il livello di prevenzione
socialmente ottimale, ossia quel livello di prevenzione nel quale il costo marginale della prevenzione e
il beneficio marginale della prevenzione si
equivalgono (62).
Nella responsabilità per colpa, peraltro, il livello di
prevenzione ottimale segnerebbe il confine tra il
rischio lecito e il rischio illecito (63). Ovviamente,
del rischio illecito risponderebbe il potenziale danneggiante, mentre il rischio lecito rimarrebbe a carico del
potenziale danneggiato (64). Ma se nella responsabilità per colpa il rischio lecito è a carico del potenziale
danneggiato, pure costui sarà incentivato, a sua volta,
ad adottare il livello di prevenzione ottimale.
Anche in un regime di responsabilità oggettiva, il
potenziale danneggiante sarebbe comunque incentivato a raggiungere il detto livello di prevenzione
socialmente ottimale. Tuttavia, considerato che la
responsabilità oggettiva addossa al potenziale danneggiante anche il rischio lecito, il potenziale danneggiato non sarebbe incentivato ad adottare alcuna
misura preventiva.

Conseguentemente, sempre muovendo dall’assunto
che gli standard di diligenza siano chiari e conoscibili
a priori, la responsabilità per colpa sarebbe da preferire
quando sia il danneggiante che il danneggiato possono contribuire a ridurre il rischio di danno (65).
Specularmente, un regime di responsabilità oggettiva
è più adatto nelle situazioni in cui soltanto il danneggiante è in grado di attuare misure preventive
efficaci (66).
Così ragionando, nell’ipotesi di danni provocati da
bird strike, la responsabilità oggettiva del gestore
potrebbe apparire la più adatta a regolare l’assetto
di interessi in esame, anche supponendo che gli
standard di diligenza siano chiari e conoscibili ex
ante (ma così non è (67)) e coincidenti con il livello
di prevenzione socialmente ottimale.
Anche considerando questa ipotesi, infatti, il gestore
aeroportuale si trova in ogni caso nella migliore
posizione per conoscere e, conseguentemente, per
intervenire sulle effettive condizioni di rischio (frequenza ed entità). Si consideri, al riguardo, che il
fenomeno del bird strike costituisce un rischio frequente, uniformemente distribuito nel tempo (ma
non nello spazio) e potenzialmente idoneo a produrre
ingenti danni. L’elevata incidenza del rischio e la sua
uniforme distribuzione nel tempo fanno sì che quello
del bird strike sia un rischio costantemente presente
nell’attività di gestione di un aeroporto (68). Tuttavia, poiché il rischio non è uniformemente distribuito
nello spazio, un aeroporto potrebbe essere più inciso

Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, in
Resp. civ. prev., 1950, 100 ss.; M. Pogliani, Responsabilità e
risarcimento da illecito civile, Milano, 1969, 139; A. De Cupis, Il
danno. Teoria generale della responsabilità civile, I, Milano, 1966,
165; C.M. Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 1994,
709. Orientanti nel senso della responsabilità oggettiva, invece, P.
Trimarchi, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, cit.,
407 ss.; G. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile,
Padova, 1996, 696; V. Di Martino, La responsabilità civile nelle
attività pericolose e nucleari, Milano, 1979, 145; su una posizione
apparentemente intermedia, M. Comporti, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, Napoli, 1965, 267. La giurisprudenza rileva C. Salvi in La responsabilità civile, cit., 188 - sembra propendere per lo più per il criterio della responsabilità oggettiva. Con
riguardo alla tesi della responsabilità oggettiva, si veda, innanzitutto, Cass. Civ. 4 maggio 2004, n. 8457, in Foro it., 2004, I, 2378,
con nota di Bitetto; Cass. Civ. 6 marzo 2008, n. 6063, in Foro it.,
2008, I, 1876; Cass. Civ. 13 marzo 2007, n. 5839, in Foro it., 2007, I,
1685; Cass. Civ. 10 marzo 2006, n. 5254, in Rep. Foro it., 2006,
voce Responsabilità civile, n. 428. Per la tesi della colpa presunta,
Cass. Civ. 9 marzo 2006, n. 5080, in Rep. Foro it., 2006, voce
Responsabilità civile, n. 430.
(62) Sul punto R. Cooter et al., Il mercato delle regole. Analisi
economica del diritto civile, I, Bologna, 2006, 219.
(63) Ivi, 207 ss. Non si tratta di altro che della regola del Giudice
Learned Hand, che fu pronunciata nella sentenza del 1947 United
States v. Carroll Towing Co., 159 F.2nd 169. Ma cfr. sul punto
anche P. Trimarchi, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio,
danno, Milano, 2019, 75 ss.

(64) Di conseguenza, se l’operatore investisse in misure di
prevenzione per un livello inferiore a quello socialmente ottimale,
egli sarebbe tenuto a risarcire il danno per quella porzione di rischio
illecito che non ha prevenuto. Chiaramente, in questo caso,
essendo il livello di prevenzione inefficiente, il costo complessivo
delle misure di prevenzione e del risarcimento del danno sarebbe
superiore al costo che l’operatore avrebbe sostenuto se avesse
investito per il livello socialmente ottimale di prevenzione. Analogamente, se l’operatore investisse per un livello superiore a quello
socialmente ottimale, poiché costui non risponde, ovviamente,
dei danni che costituiscono realizzazione del rischio lecito, egli
avrebbe sostenuto un costo inutile.
(65) R. Cooter et al., Il mercato delle regole. Analisi economica
del diritto civile, cit., 211.
(66) Ivi, 216.
(67) Non è questo il caso, come osserva puntualmente S.
Vernizzi, Brevi riflessioni sui profili di responsabilità connessi al
bird strike all’esito della sentenza di appello del “caso Antonov”,
cit., 625, che scrive: “l’analisi del fatto rilevante [...] compiuta
nell’ambito dei due differenti gradi di giudizio ha condotto ad
esiti fortemente antitetici, ciò che [...] parrebbe evidenziare l’esistenza di una effettiva incertezza, tra gli operatori del diritto, circa
l’estensione (ed i confini) di compiti e doveri dei diversi soggetti
che interagiscono in ambito aeroportuale allo scopo di garantire la
sicurezza delle operazioni (safety), anche con riferimento al fenomeno del bird strike”.
(68) Sul punto si rimanda a quanto già osservato nel paragrafo
introduttivo Le incertezze delle corti italiane al cospetto dei danni
da bird strike: cenni introduttivi.
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di un altro da episodi di bird strike (69). Di conseguenza, se per il gestore è agevole, oltre che, come si è
visto, obbligatorio, conoscere le condizioni di rischio
dell’aeroporto che gestisce, per il potenziale danneggiato (ossia, il vettore, l’esercente o il proprietario,
nonché gli utenti, e i terzi) questa attività conoscitiva
si rivelerebbe senz’altro più costosa, considerato che
il rischio varia al variare dell’aeroporto (70).
Oltre a ciò, il gestore è l’unico soggetto che può - e
deve - attivamente intervenire sulle condizioni di
rischio, al fine di ridurlo (71). Nessuna (o, comunque,
minima (72)) incidenza sul rischio ha invece il vettore né, tantomeno, i passeggeri o i terzi, neppure
tenendo la più diligente delle condotte. Non è un
caso, infatti, che la normativa che si è descritta in
precedenza canalizzi quasi esclusivamente sul gestore
gli obblighi di prevenzione del bird strike.
Stando a quanto osservato, dunque, in ipotesi di
responsabilità oggettiva, il gestore sarà incentivato
a ridurre il rischio fino a raggiungere il livello socialmente ottimale, e si assicurerà per il resto.
A questo punto, tuttavia, si potrebbe obiettare che,
con standard di diligenza chiari e conoscibili, anche la
responsabilità per colpa potrebbe essere altrettanto
idonea a incentivare il danneggiante a ridurre in
modo ottimale il rischio, sicché optare per l’uno o
per l’altro regime sarebbe indifferente, perlomeno a
livello di riduzione del rischio.
Il punto merita alcune precisazioni.
Autorevole dottrina osserva che per gestire il rischio
introdotto da attività occasionali e “discontinue” è
generalmente più adatta la responsabilità per
colpa (73), che più di tutti è in grado di incentivare
il soggetto agente a contenere il rischio entro i limiti

dell’utilità della singola condotta, tenuto conto di
tutte le circostanze del caso. Se però l’attività da
episodica trasmutasse in una incombenza sistematicamente ripetuta, divenendo così una “attività continua” (74), la probabilità totale di verificazione di
danni (anche in realizzazione del rischio lecito)
aumenterebbe, mentre la responsabilità attesa per il
soggetto rimarrebbe la stessa. In altri termini, aumentando il “livello di attività”, e rimanendo in un regime
di colpa, si verificherebbero - per la legge dei grandi
numeri - più danni. Inoltre, se il danneggiante adottasse il livello socialmente ottimale di prevenzione,
non risponderebbe mai dei danni causati, e, conseguentemente, non avrebbe neppure alcun incentivo
a ridurre la frequenza della condotta, o meglio, a
contenere il “livello di attività” entro
l’efficienza (75).
Diversamente, se di fronte ad una attività “continua”
fosse applicato un regime di responsabilità oggettiva,
il potenziale danneggiante risponderebbe anche dei
danni relativi alla realizzazione del rischio lecito. Per
questa ragione egli sarebbe incentivato a riportare ad
efficienza il “livello di attività”. In altri termini, il
potenziale danneggiante sarebbe incentivato ad
organizzare la propria attività d’impresa in modo da
“ridurre il rischio entro il limite economicamente
giustificato” (76).
Di conseguenza, di fronte al rischio introdotto da
attività “continue” e, di per sé, lecite (in primis, quella
di impresa), appare preferibile la responsabilità
oggettiva, poiché essa preme affinché l’operatore
adotti il livello ottimale di prevenzione, inducendolo
ad individuare il livello efficiente di ogni variabile
relativa al rischio non prevenibile, e così, di fatto,

(69) In ENAC, Wildlife Strike - Relazione annuale, 2017 vengono
mostrate, per ogni aeroporto italiano, le diverse condizioni di
rischio di wildlife strike.
(70) Sebbene l’analisi del rischio che ogni aeroporto è obbligato
ad effettuare e ad inviare a ENAC renda, per un vettore, la conoscenza delle condizioni di rischio - perlomeno, con riguardo al
passato - decisamente più agevole. Rimarrebbe, invece, molto
più costoso conoscere variazioni improvvise del rischio. Si pensi,
ad esempio, uno stormo di uccelli che si posi in via eccezionale
nelle vicinanze di un aeroporto. Per il gestore di quell’aeroporto
sarebbe senz’altro più agevole venirne a conoscenza rispetto al
vettore, che oltre a quell’aeroporto, ne frequenta diversi altri.
(71) Egli sarebbe, in altri termini, il c.d. cheapest cost avoider,
ossia “which of the parties is in the best position to make the costbenefit analysis between accident costs and accident avoidance
costs and to act on the decision once it is made”, G. Calabresi - J.T.
Hirschoff, Towards a Test for Strict Liability in Torts, in Yale Law
Journal, 1972, 81, 1060.
(72) La condotta dei piloti è in grado di incidere solo molto
marginalmente sul rischio di bird strike, cfr. N.S. Sodhi, Competition in the air: birds versus aircraft, in Journal of Ornithology,
2002, 119, 3, 590.
(73) Cfr. P. Trimarchi, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio,
danno, cit., 283 ss.

(74) O, per usare un’espressione della letteratura americana
sull’analisi economica del diritto, si aumenta il livello di attività, cfr.
S. Shavell, Strict liability versus negligence, in The Journal of Legal
Studies, 1980, 9, 1, 2.
(75) Ibid., così, implicitamente, anche P. Trimarchi, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, cit., 283 s. Sul punto,
tuttavia, è stato osservato che le corti sarebbero comunque in
grado - anche in un regime di colpa - di prendere in considerazione i
livelli di attività del soggetto agente, per lo meno con riguardo ai
c.d. choice-of-activity claims (ossia la scelta di intraprendere una
attività in determinate circostanze), mentre più difficilmente con
riguardo ai c.d. frequency-of-activity claims (ossia relativi alla
frequenza con la quale un’attività viene esercitata), v. S.G. Gilles,
Rule-Based Negligence and the Regulation of Activity Levels, in
Journal of Legal Studies, 1992, 21, 319 ss.) che appunto osserva
che “[c]hoice-of activity claims fit readily into the standard causation framework: if the actor had driven to the doctor’s instead of
bicycling, the accident would not have occured. Frequency-ofactivity claims, however, often run into insuperable causation
problems”. Cfr. anche U. Izzo, La precauzione nella responsabilità
civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via
trasfusionale, Padova, 2004, 329 ss.
(76) P. Trimarchi, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio,
danno, cit., 287.
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traducendo il rischio in costo. Ebbene, non sussistono
dubbi che la gestione di un aeroporto costituisca
attività di impresa, e perciò un’attività “continua”
per definizione. Sembrerebbe, perciò, ancora una
volta, che, nei casi di bird strike, la responsabilità
oggettiva sia da preferire alla responsabilità per colpa.
Il ragionamento svolto sui criteri di riparto della
responsabilità oggettiva e per colpa presuppone che
gli standard di diligenza non solo siano chiari e conoscibili ex ante, ma anche che essi siano tali da coincidere con il livello socialmente ottimale di
prevenzione. Dunque, anche ammettendo la sussistenza di queste due condizioni (che militerebbero a
favore della colpa), si è concluso che in ogni caso la
responsabilità oggettiva sia da preferire. Se poi anche
queste due condizioni dovessero rivelarsi insussistenti, la scelta del criterio propenderebbe ancor di
più verso la responsabilità oggettiva.
Si è già accennato come si possa dubitare che tali
standard di diligenza siano chiari e conoscibili ex
ante (77), e la eterogeneità delle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza (anche in punto di fatto) di
certo non depone a favore della chiarezza e della
conoscibilità di questi standard, nonostante il ricco
e dettagliato quadro normativo cui s’è fatto cenno
poc’anzi. È peraltro opinabile che questi standard
possano coincidere sempre con il livello di prevenzione socialmente ottimale da adottarsi negli scenari
concreti nei quali il bird strike può prendere luogo.
In via preliminare, è opportuno evidenziare che se lo
standard di diligenza fosse inferiore (o superiore) al
livello ottimale, il soggetto agente, in un regime di
responsabilità per colpa, potrebbe limitarsi ad adottare le prevenzioni richieste dalla normativa (78).
Ciò, tuttavia, comporterebbe un incremento del
rischio di danno (o un investimento inutile in misure
di prevenzione), introducendo inefficienze nel
sistema, visto che la vittima sarebbe costretta a sopportare danni che, da parte sua, non sarebbe efficiente prevenire.
In alcuni casi, peraltro, adottare lo standard di diligenza richiesto dal regolatore potrebbe comunque
(77) Ci si richiama, ancora una volta a S. Vernizzi, Brevi riflessioni sui profili di responsabilità connessi al bird strike all’esito
della sentenza di appello del “caso Antonov”, cit., 625.
(78) Cfr. R. Cooter et al., Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto, II, Bologna, 2006, 186.
(79) Non sempre, infatti, la violazione della norma costituisce
prova della colpa: cfr. ad esempio Cass. Civ. 9 agosto 1973, n.
2319, in Riv. giur. circolaz., 1974, 383, con nota di Rovelli.
(80) Più in generale, sul fatto che le corti non sono in grado di
indicare ai consociati il livello socialmente ottimale di prevenzione,
poiché concentrano la loro analisi sul caso concreto cfr. M.F.
Grady, Untaken Precautions, in Journal of Legal Studies, 1989,
18, 145 che osserva: “[...] courts are not embarked on a quest to
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non essere sufficiente neppure per l’operatore. Le
corti, infatti, constatando che gli standard normativi
sono inferiori al livello di prevenzione ottimale,
potrebbero comunque tenere il soggetto agente
responsabile (79). Chiaramente, simili decisioni
invierebbero ai destinatari della regola segnali discordanti sull’identificazione dello standard di diligenza
richiesto (80), e ciò potrebbe indurre gli operatori ad
adottare troppe precauzioni, o troppo poche.
Uscendo dal quadro delle riflessioni teoriche, la
realtà delle cose induce a dubitare che la pletora di
norme e best practices in materia di bird strike sappia
identificare il livello ottimale di prevenzione. Come
si è già osservato, il rischio di bird strike non è uniformemente distribuito nello spazio. Gli aeroporti
collocati vicino al mare o alle discariche cittadine
sono verosimilmente più esposti al detto rischio
rispetto ad altri ubicati altrove. È innegabile, dunque,
che sia complesso per un regolatore (tantopiù se
internazionale) identificare con la dovuta precisione,
standard uniformi che coincidano con il livello ottimale di ogni singolo scenario di rischio (81). Diversamente, in un regime di responsabilità oggettiva
simili questioni non avrebbero un particolare rilievo.

Segue. Effetti del regime di imputazione
della responsabilità sull’assicurazione
e sulla traslazione del rischio
Stando a quanto fin qui osservato, tra i due criteri di
imputazione, il regime di responsabilità oggettiva
sembrerebbe garantire un assetto di interessi più
efficiente della responsabilità per colpa.
Non resta che verificare se, sul piano assicurativo,
tale risultato non venga sconfessato.
Chiaramente, sono due le ipotesi in cui il criterio
oggettivo rimarrebbe preferibile alla colpa.
Nel primo caso, la responsabilità oggettiva produce,
anche sul piano assicurativo, un assetto di interessi
più efficiente della responsabilità per colpa.
Nel secondo caso, il regime assicurativo rimane invariato indipendentemente dal criterio di imputazione
make the standard of care ever more clear so that individual
conduct can be compared to it. Instead, courts seem to be
pursuing a more modest endeavor: they take the plaintiff’s allegations of the untaken precautions of the defendant and ask, in
light of the precautions that had been taken, whether some
particular precaution promised benefits (in accident reduction)
greater than its associated costs”.
(81) È però vero che il già menzionato Regolamento per la
Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti nonché la circ. ENAC
APT-01B del 23 dicembre 2011, imponendo ad ogni aeroporto di
valutare il rischio di bird strike ed elaborare, su questa base, un
piano di prevenzione, in buona parte ridimensiona questo
problema.
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scelto. Anche in questa ultima ipotesi, la responsabilità oggettiva rimarrebbe preferibile, poiché garantirebbe comunque, al di là della questione
assicurativa, un assetto di interessi più efficiente.
Ebbene, anche distinguendo tra assicurazione per
danni cagionati a passeggeri, terzi e beni, e assicurazione per danni cagionati all’aeromobile (82), il
riparto dei rischi sul piano assicurativo non pare
mutare in dipendenza del criterio di imputazione
della responsabilità.
Con riguardo al primo tipo di assicurazione (quella
della responsabilità verso passeggeri, terzi e beni),
infatti, non solo il gestore aeroportuale (83), ma
anche il vettore si assicurerebbe, essendovi quest’ultimo tenuto (84), ai sensi dell’art. 4, Reg. CE del 21
aprile 2004, n. 785, richiamato dall’art. 942 c. nav.
per i danni cagionati a passeggeri, bagagli, merci e
terzi (85).
Più specificamente, ai sensi dell’art. 6, Reg. CE 21
aprile 2004, n. 785, il vettore aereo (o l’esercente
di aeromobile) è sempre tenuto, nel caso di
responsabilità per danni cagionati ai passeggeri,
a garantire una copertura assicurativa minima pari
a 250.000 DSP per passeggero. Nel caso di danni
a bagagli il vettore deve assicurarsi quantomeno
per 1000 DSP per passeggero nonché a 17 DSP
per chilogrammo nel caso di danni a merci.
Infine, ai sensi dell’art. 7 del citato regolamento,
il vettore aereo è tenuto anche ad una copertura
assicurativa minima per danni nei confronti di

terzi a seconda della massa massima al decollo. E
ciò indipendentemente dal regime di responsabilità adottato.
Come è noto, peraltro, nel caso di danni ai passeggeri,
ai sensi degli artt. 17, par. 1, e 21, par. 1 della
Convenzione di Montreal del 1999, esteso anche ai
voli solo nazionali in forza del richiamo dell’art. 941
c. nav., il vettore risponde in ogni caso fino a 100.000
DSP. Per l’eccesso, il vettore è ammesso a provare di
non essere in colpa (86).
Chiaramente, fino al ricorrere del detto limite - e
anche oltre, ove il vettore non sia in grado di provare
la sua assenza di colpa - il vettore (o, più verosimilmente, la sua assicurazione) potrà rivalersi sul gestore
per la somma che sarebbe tenuta a corrispondere ai
passeggeri danneggiati in conseguenza del bird strike.
Peraltro, qualora il vettore riuscisse a provare la
propria assenza di colpa per la somma oltre il primo
livello, non è escluso che i passeggeri danneggiati
possano rivolgersi per l’eccesso direttamente al
gestore. Quale che sia l’ipotesi di responsabilità,
oggettiva o colposa, il gestore sarà pertanto incentivato a sua volta ad assicurarsi.
Nel caso dei danni ai bagagli o alla merce sono
previsti tetti massimi al risarcimento (art. 22 della
Convenzione), oltre alla possibilità di fornire la prova
contraria limitatamente ad alcuni eventi (87).
Anche in questo caso vale quanto si è osservato
poc’anzi. Di conseguenza, anche in questo caso,
oltre che il vettore (che vi sarebbe obbligato),

(82) La questione della compensazione dovuta dal vettore per il
ritardo prevista dal Reg. CE 261/2004 pare essere ridimensionata
dal recente intervento della Corte di Giustizia UE 4 maggio 2017,
causa C-315/15, Pešková c. Travel Service a.s., dove il bird strike
viene qualificato come circostanza eccezionale. Per alcune considerazioni critiche sul punto si rimanda a V. Corona, Il bird strike e le
circostanze eccezionali, in Dir. trasp., 2017, 983 ss. Rimane
comunque operante il regime previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999. In generale, sulla questione del ritardo si rimanda a
S. Zunarelli - M.M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 403 ss.
(83) Alcuni requisiti minimi relativi all’assicurazione del gestore
possono essere definiti dalla convenzione di concessione generalmente sottoscritta tra il gestore aeroportuale e l’ENAC. Sul sito
dell’ENAC è reperibile (all’indirizzo https://enac.portaleamministrazionetrasparente.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_gare_atti/1634711331613O__O1.+Schema_convenzione_gestione_totale.pdf) un modello di convezione, che prevede, all’art.
13, comma 2, che “su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale [...] [la Concessionaria] sottoscrive una polizza assicurativa contro il rischio: degli incendi dovuti
anche a colpa grave della Concessionaria o comportamenti dei
suoi dipendenti o di terzi; della caduta di aerei o di parti di essi o di
cose trasportate da aerei; dello scoppio di apparecchi a vapore;
degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici
in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive; degli
impianti di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti
da eventi naturali”. Inoltre, al comma 3 è previsto che “La Concessionaria provvede alla copertura assicurativa dei rischi

connessi alla esplicazione della propria attività nell’ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare alle Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto e/o a terzi”. È dubbio che tali
disposizioni impongano al gestore l’assicurazione contro i rischi
derivanti da bird strike (sebbene la formula generale del comma 3
potrebbe deporre in tal senso). Per una analisi relativa anche alla
prassi assicurative dei gestori aeroportuali v. M. Musi, L’assicurazione della responsabilità del gestore aeroportuale e dell’impresa di handling: dettato normativo e prassi assicurativa, cit.,
124 ss.
(84) Per una esaustiva ricostruzione della travagliatissima evoluzione normativa in materia di assicurazione obbligatoria del
vettore nel trasporto aereo di persone, v. M.P. Rizzo, L’assicurazione della responsabilità civile del vettore nel trasporto aereo di
persone, in Riv. dir. econ. trasp. amb., 2019, 37 ss.
(85) Come si vedrà, il gestore sarebbe incentivato ad assicurarsi a sua volta. Il vettore, infatti, risponde sì comunque nei limiti
convenzionali, che variano a seconda del tipo di danno, ma ciò non
esclude che l’assicurazione del vettore si rivalga poi sul gestore
per la parte ricompresa nei limiti convenzionali. I passeggeri e i
terzi, inoltre, potrebbero agire direttamente nei confronti del
gestore aeroportuale, sia per la parte di credito rimasta insoddisfatta per via dei limiti, sia per l’intero. Sul punto cfr. in generale S.
Zunarelli - M.M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 214 ss. nonché 400 ss.
(86) In generale v. S. Zunarelli - M.M. Comenale Pinto, Manuale
di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 297.
(87) Ivi, 299 e 310 ss.
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anche il gestore sarebbe a sua volta incentivato ad
assicurarsi, indipendentemente dalla natura oggettiva o colposa della responsabilità.
Ad analoghe conclusioni si giunge anche con
riguardo al secondo tipo di assicurazione, ossia quello
relativo all’assicurazione contro i danni cagionati
all’aeromobile, ove assicurato non è il vettore, ma
il proprietario dell’aeromobile o l’esercente.
Indipendentemente dal regime di responsabilità,
infatti, sia il gestore aeroportuale che il proprietario
o l’esercente sarebbero indotti ad assicurarsi contro i
potenziali danni da bird strike. Il primo nell’eventualità che sia tenuto responsabile. Il secondo nell’eventualità - sussistente anche in caso di responsabilità
oggettiva nella forma del caso fortuito - che il gestore
non risponda dei danni.
Un’ultima parola va, infine, spesa sulla traslazione del
costo del rischio.
In un regime di responsabilità oggettiva, il gestore
assicurato traslerebbe il costo del premio assicurativo
e delle misure preventive sul prezzo dei suoi servizi,
siano essi di natura propriamente commerciale e
non (88). Di conseguenza, le compagnie aeree finirebbero verosimilmente col sostenere una parte di
questo costo, che traslerebbero a loro volta sul prezzo
dei biglietti (89).
Ad ogni modo, un simile effetto di distribuzione del
costo del rischio sui consociati si verificherebbe
anche in un regime di responsabilità per colpa, sicché, anche su questo punto, l’applicazione dell’uno o
dell’altro criterio di imputazione sarebbe sostanzialmente indifferente (90).

Conclusioni
Le riflessioni che precedono hanno messo a fuoco la
natura della responsabilità del gestore aeroportuale
derivanti da bird strike e l’esame dei relativi criteri di
imputazione.

(88) Chiaramente, per quanto riguarda i diritti aeroportuali, la
traslazione non può che avvenire nel rispetto della complessa
normativa in materia, sul punto si rimanda a A. Piazza, I contratti
di programma del gestore aeroportuale tra ENAC e ART, in Riv. dir.
amm., 2018, fasc. 11-12, reperibile sul sito www.amministrativamente.com, nonché G. Mastrandrea - B. Bianchini, Tariffe aeroportuali: la nuova disciplina, in Libro dell’anno del diritto 2012,
edito da Treccani, Roma, 2012, 590 ss.
(89) Ma così anche le imprese che affittano locali dell’aeroporto, e, in ultima analisi, tutti gli utenti dei servizi offerti nella
struttura aeroportuale.
(90) Anche possibili effetti sulla concorrenza non parrebbero
essere destinati a subire sensibili variazioni nell’uno o nell’altro
regime. Ovviamente presupponendo che l’assicurazione contro il
bird strike possa determinare un sensibile incremento di costi (ma
così pare non sia, v. infra), gli aeroporti maggiormente interessati
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Con riguardo alla questione della natura della
responsabilità, non sembra si possa continuare a
negare l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il
gestore e il vettore aereo, sia per la vigenza di accordi
SGHA (o di altri rapporti contrattuali sorti per facta
concludentia), sia sulla base della più recente evoluzione normativa, che, con norma di interpretazione
autentica, esclude che i diritti aeroportuali abbiano
natura tributaria.
Affermare che il gestore aeroportuale risponde a
titolo di responsabilità contrattuale, tuttavia, non
significa negare la parallela operatività della responsabilità aquiliana, considerato che nel nostro ordinamento vige, in generale, il principio del cumulo.
Conseguentemente, il gestore, in caso di bird strike,
può essere chiamato a rispondere dei danni sia a titolo
di responsabilità contrattuale che, alternativamente,
extracontrattuale.
Con riguardo a quest’ultima - la responsabilità aquiliana - si pone l’ulteriore problema del criterio di
imputazione: se, cioè, esso debba fondarsi, ai sensi
dell’art. 2043 c.c., sul criterio della colpa, o se, invece,
la responsabilità del gestore debba avere natura
oggettiva, ai sensi dell’art. 2050 c.c.
Chiaramente, si potrà ricorrere al disposto dell’art.
2050 c.c. soltanto qualora si riconosca la natura
pericolosa (o dei mezzi adoperati) dell’attività di
gestione aeroportuale.
Poiché non sembrano sussistere argomenti decisivi
né favore né contro l’ipotesi della pericolosità dell’attività del gestore aeroportuale, si è cercato in
questo scritto, senza alcuna velleità, di aggiungere
al dibattito in corso alcuni argomenti di carattere
funzionale, nell’auspicio che l’interprete chiamato a
decidere su una fattispecie di bird strike possa trarne
beneficio.
In particolare, si è osservato come, dal punto di vista
del rischio, la responsabilità oggettiva del gestore sia

dal bird strike sarebbero costretti a sostenere maggiori costi
rispetto agli altri, rendendosi meno appetibili per le compagnie
aeree. Tuttavia, i maggiori costi che le compagnie aeree sarebbero
costrette a sopportare in caso di responsabilità per colpa potrebbero comunque indurle a ridurre il traffico negli aeroporti più colpiti
dal fenomeno. Oltre a ciò, per lo meno con riguardo agli aeroporti di
minori dimensioni, sono di regola possibili aiuti di stato per il
funzionamento dell’aeroporto. È da segnalare, infine, una relazione del dipartimento statunitense dei trasporti, per il vero piuttosto risalente, che evidenzia come non vi sia una necessaria
correlazione tra l’aumento dei costi dell’assicurazione per responsabilità e la chiusura degli aeroporti (US Department of Transportation, The Impact of Rising Airport Liability Insurance Premiums
on Airport Facilities and on Airport Capacities, Luglio 1987, reperibile all’indirizzo https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA185112.pdf).
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più idonea a garantire un efficiente assetto di interessi. L’impresa aeroportuale, infatti, fra tutti, sarebbe
il soggetto più adatto (oltre che, probabilmente,
l’unico) per riportare il rischio dell’attività di
gestione ad un livello economicamente efficiente.

EDITRICE
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia, n. 97 - Edificio B3
20142 Milano (MI)
INDIRIZZO INTERNET
http://www.edicolaprofessionale.com/dannresp
DIRETTORE RESPONSABILE
Giulietta Lemmi
REDAZIONE
Francesco Cantisani, Ines Attorresi, Stefania Banfi

REALIZZAZIONE GRAFICA
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
FOTOCOMPOSIZIONE
Integra Software Services Pvt. Ltd.
STAMPA
L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell’Industria, 2 - 36100 Vicenza
L’elaborazione dei testi, anche se curata con
scrupolosa attenzione, non può comportare
specifiche responsabilità per eventuali errori o
inesattezze
PUBBLICITÀ:

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Via dei Missaglia, n. 97 - Edificio B3
20142 Milano (MI), Italia
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 526
del 23 ottobre 1995

Danno e responsabilità 6/2021

Peraltro, la scelta della responsabilità oggettiva, oltre
a realizzare verosimilmente un più efficiente assetto
di interessi, non sembra comportare distorsioni sul
piano dell’assicurazione, rimanendo, pertanto, l’opzione preferibile.

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o
telefonare a:

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d’indirizzo, ecc., scrivere o
telefonare a:

telefono 0282476.015
e-mail: redazione.dannoeresponsabilita.
ipsoa@wolterskluwer.com

Wolters Kluwer Italia S.r.l. Servizio Clienti
telefono 02824761 – telefax 0282476.799
e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27
febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702
ABBONAMENTI
Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono
rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
a mezzo raccomandata A.R. da inviare a:
Via dei Missaglia, n. 97 - Edificio B3 20142 Milano (MI),
entro 60 gg. prima della data di scadenza per
abbonamenti carta, entro 90 gg. prima della data di
scadenza per abbonamenti digitali.
L’abbonamento cartaceo comprende nel prezzo di
abbonamento l’estensione on line della rivista,
consultabile all’indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/dannresp
L’abbonamento digitale è consultabile all’indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/dannresp
ITALIA
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione € 240,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione: € 219,00 + Iva 4%
ESTERO
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione € 480,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione: € 219,00
MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del
20% sull’acquisto dell’abbonamento annuale alla
rivista applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters
Kluwer (http://shop.wki.it/agenzie) o inviando l’ordine
via posta a Wolters Kluwer Italia s.r.l., Via dei
Missaglia, n. 97 - Edificio B3 20142 Milano (MI)
o via fax al n. 0282476403 o rivolgendosi al Servizio
Informazioni Commerciali al n. 0282476794.
Nell’ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare
fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante
l’appartenenza alla magistratura.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versare l’importo sul C/C/P n. 583203 intestato a
WKI S.r.l. Gestione incassi - Via dei Missaglia, n. 97 Edificio B3 20142 Milano (MI)
oppure
Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della
rivista e l’anno di abbonamento.
Prezzo copia: € 46,00
Arretrati: prezzo dell’anno in corso
all’atto della richiesta
DISTRIBUZIONE
Vendita esclusiva per abbonamento
Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico
è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74
del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.
Egregio Abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016,, “relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, La informiamo che i
Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo
Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia
S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La
riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti
postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere
anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi
analoghi a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
l’accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la
rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento ai fini di invio di
materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca,
nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento
UE 679/2016.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate
al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer
Italia S.r.l. – Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142
Milano (MI).

673

Opinioni

Responsabilità da cose in custodia
Caso fortuito

Alla ricerca di un’invariante
nascosta nella fattispecie
di responsabilità da cose
in custodia
Pasquale Cuzzola (*)
Partendo dall’esame di due recenti sentenze di legittimità, che si sono occupate di due casi simili in cui
occorreva vagliare la rilevanza di un fatto del terzo come caso fortuito, l’autore propone un momento
di riscontro di un peculiare inquadramento della responsabilità da cose in custodia. Al di là della
qualificazione come ipotesi di responsabilità oggettiva o colpa presunta, il criterio ermeneutico
costantemente determinante (ma nascosto) della fattispecie potrebbe essere individuato nella
(possibilità di) attività esercitabile sulla res, delimitata - con confine di rilevanza e valore di unità di
misura del caso fortuito - da due fattori: tempo e conoscenza. La suggestione ricostruttiva si propone
di far assurgere il predetto elemento al rango di “invariante” di fattispecie, sempre idoneo a risolvere i
variegati casi concreti che la realtà manifesta.
Starting from the examination of two recent judgments of legitimacy, which dealt with two similar
cases in which it was necessary to assess the relevance of third part’s fact as unforeseeable
circumstance (act of God), the author proposes a moment of confirmation of a peculiar framework
of liability for things. Beyond the qualification as objective liability or presumed fault, the hermeneutic
criterion constantly determining (though it is hidden) of the case in question could be identified in the
(possibility of) activity that can be exercised on the thing delimited by two factors: time and
knowledge. The reconstructive suggestion aims to raise the aforementioned element to the
“invariant” of the case, always suitable for solving the variegated concrete cases.

Sul fatto del terzo come ipotesi di fortuito:
due (“scivolosi”) casi risolti
Nel settore dell’illecito extracontrattuale, la
responsabilità da cose in custodia di cui all’art.
2051 c.c. rappresenta una fattispecie di grande
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
(1) La fattispecie in questione si pone come inevitabile banco di
prova a riguardo, al di là di come sia inteso il rapporto tra l’art. 2051
c.c. e la norma generale sull’illecito colposo (si considera l’art.
2043 c.c. come norma a portata generale, non ritenendo che il
sintagma “danno ingiusto” sia ascrivibile al novero delle clausole
generali. Di questo avviso è autorevole dottrina: cfr. S. Patti,
Ragionevolezza e clausole generali, II ed., Milano, 2016, 80-81;
C. Salvi, voce Responsabilità extracontrattuale (diritto vigente), in
Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 1212; C. Castronovo, La nuova
responsabilità civile, Milano, 2006, 10; G. Cian, Antigiuridicità e
colpevolezza, Padova, 1966, 133 ss.; F. Forcellini - A. Iuliani, Le
clausole generali tra struttura e funzione, in Europa e dir. priv.,
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attualità ed estesa applicazione ma schiude uno
scenario di considerazioni, dubbi, questioni
ancora irrisolte, specie con riguardo alla dicotomia responsabilità per colpa - responsabilità
oggettiva (1).
2013, 2, 410 ss.). Tra i precursori della concezione c.d. bipolare
della responsabilità civile, basata sulla contrapposizione colparischio, è da annoverarsi senza dubbio P. Trimarchi, Rischio e
responsabilità oggettiva, Milano, 1961. Per C. Salvi, op. cit.,
1219, non poteva accogliersi la tesi della colpa come criterio
ordinante della responsabilità, ma neanche del modello “bipolare” di tutte le fattispecie di responsabilità, divise tra modello
colposo o per responsabilità oggettiva. Anche per M. Franzoni,
L’illecito, I, in Trattato della responsabilità civile, II ed., Milano,
2010, 180, non bisogna “ragionare in termini di rottura dualistica
tra responsabilità soggettiva e responsabilità oggettiva” (l’A.
richiama anche le tesi di Trimarchi e Comporti nel testo, cui mostra
di aderire). Secondo un’impostazione più risalente (cfr., su tutti, A.
De Cupis, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile,
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Due recenti sentenze sono accomunate da un aspetto
peculiare: i Giudici sono stati chiamati a pronunciarsi
su un sinistro verificatosi in seguito allo sversamento
di una sostanza oleosa sulla cosa oggetto di custodia e
sulla rilevanza di quest’ultimo quale caso fortuito, sub
specie fatto del terzo.
Tali pronunce offrono importanti spunti di riflessione per una ricostruzione del criterio interpretativo
determinante nella responsabilità da cose in custodia
e sembrano condividere un altro comun denominatore che, rimanendo in ombra, si sarebbe posto come
determinante ai fini del decidere al di là delle declamazioni di principio.
Cass. Civ. n. 3589/2021 (2)
Un uomo cadeva lungo i gradini dello stadio Olimpico, dove si trovava per assistere a una partita di
calcio, scivolando su un liquido oleoso che ivi era
sparso e riportando lesioni. Agiva pertanto per ottenere il risarcimento dei danni subiti, citando in
giudizio la CONI Servizi S.p.a. in qualità di ente
proprietario dello stadio, invocandone la responsabilità da (omessa) custodia.
Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda,
ritenendo che con l’istruttoria fosse stata raggiunta la
prova liberatoria del fatto del terzo, essendo stato
versato il liquido da altre persone presenti allo stadio;
dunque, non veniva riconosciuto un “difetto di custodia” del Coni. In sede di gravame, il decisum veniva
riformato sulla base di una diversa valutazione delle
risultanze probatorie: la macchia oleosa veniva ritenuta non attribuibile alla condotta di terzi, con conseguente mancata integrazione di prova liberatoria da
parte di CONI Servizi S.p.a. Quest’ultima proponeva
ricorso in cassazione, lamentando un’erronea valutazione delle prove, per aver la Corte d’Appello
ritenuto che la sostanza oleosa fosse stata “prodotta”
dallo stesso impianto sportivo e non versata da taluno
del pubblico. La ricorrente denunciava anche violazione dell’art. 2051 c.c., poiché il giudice di seconde
cure avrebbe ritenuto sussistente il nesso di causalità
tra la macchia oleosa e la caduta, laddove invece lo
Milano, 1954, 167) il criterio della colpa rappresentava la regola,
mentre tutte le altre ipotesi di responsabilità impostate su criteri
diversi andavano qualificate come eccezioni. Può ragionevolmente riconoscersi che il nostro sistema di responsabilità civile
è caratterizzato da una “tipicità variabile” (secondo la felice definizione di C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, cit., 148,
che qualifica il nostro come un “sistema evolutivo di illeciti tipici”,
non già una clausola generale con illeciti atipici), dal momento che
in esso convivono norme generali accanto ad ipotesi specifiche e
tipizzate dettagliatamente (cfr. F.D. Busnelli, voce Illecito civile, in
Enc. giur., XV Roma, 1991, 6; cfr. altresì C. Salvi, op. cit., 1219).
(2) Cass. Civ., Sez. VI, 11 febbraio 2021, n. 3589, massimata in
D&G, 12 febbraio 2021.
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stesso si sarebbe dovuto accertare tra la res (impianto
sportivo custodito) e la caduta, integrando ex se la
macchia d’olio un fattore esterno, proveniente e
prodotto da terzi; ne sarebbe così conseguito un
travisamento del significato della norma.
I giudici di legittimità hanno disatteso i motivi di
ricorso, ribadendo che “nei casi riferibili all’art. 2051
c.c. [...] grava sul custode la prova liberatoria del
fortuito”, tra cui rientra l’ipotesi del fatto del terzo.
Sennonché, esso non è genericamente integrato ogni
qualvolta si sia verificato un fatto riconducibile ad un
terzo, ma solo allorquando, a causa della “immediatezza del danno rispetto alla condotta del terzo, il
custode non ha avuto possibilità di intervenire ed
impedire il pregiudizio”.
Il fatto del terzo, dunque, non è considerato in
astratto, ma osservato nel contesto degli eventi: il
tempo intercorrente tra la sua verificazione e il danno
e - quindi - la possibilità di intervento (per esercitare
ogni attività volta ad eliminarne le possibili conseguenze pregiudizievoli), sono considerati dalla corte
di legittimità come unità di misura dello stesso. Gli
elementi richiamati espliciterebbero il significato
ermeneutico di una massima giurisprudenziale ricorrente (3), richiamata anche dalla sentenza in commento, secondo cui “la responsabilità per i danni
cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051
c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni
demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta
del danno, rimanendo l’amministrazione liberata
dalla responsabilità suddetta ove dimostri che
l’evento sia stato determinato da cause estrinseche
ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente attività di manutenzione”.
In definitiva, è stata ritenuta gravare sul custode non
già la sola generica dimostrazione che il liquido è
stato versato da terzi, ma anche che non è stato
possibile avviare un’attività di intervento tempestivo per eliminarlo. Non essendo stata raggiunta
tale prova, il Collegio giudicante ha escluso la rilevanza del fortuito (4), rigettando il ricorso e
(3) Rinvenibile, ex aliis, in Cass. Civ., Sez. VI, 27 marzo 2017, n.
7805, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2017, 7-8, 630; Cass. Civ., Sez.
VI, 19 marzo 2018, n. 6703, in Mass. Giust. civ., 2018; Cass. Civ.,
Sez. III, 18 giugno 2019, n. 16295, in D&G. 2019, 19 giugno.
(4) Peraltro, aggiungono i giudici di legittimità che il giudice di
merito ha adeguatamente motivato la percezione - rientrante
nell’alveo di discrezionalità - “che la macchia non sia opera di
terzi, ma fosse presente sui gradini per altre ragioni, legate alla
stessa struttura.” E la ricorrente non ha addotto un errore percettivo, ma solo una erronea valutazione delle prove, non sindacabile
in sede di legittimità.
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confermando la responsabilità della Coni servizi
S.p.a. per il sinistro occorso (5).
Cass. Civ. n. 6826/2021 (6)
La seconda pronuncia in esame ha deciso il caso di un
motociclista che aveva perso il controllo del mezzo ed
era caduto a terra riportando danni. Imputando il
sinistro ad una sostanza oleosa presente sul manto
stradale, il danneggiato aveva citato in giudizio Roma
Capitale, ente proprietario della strada; in primo
grado la domanda risarcitoria veniva accolta, ma la
Corte d’Appello riformava la decisione. Il motociclista ha proposto ricorso in cassazione, che è stato
dichiarato inammissibile (“sotto plurimi profili”)
dai giudici di legittimità.
Al di là delle motivazioni più strettamente processuali (7), per quanto di interesse in questa sede, la
pronuncia in questione si rivela interessante per l’inquadramento del fortuito sub specie fatto del terzo al di
là delle evidenze istruttorie. Anche non volendo considerare se il motociclo sia incappato o meno in una
chiazza di liquido (forse fuoriuscita da un mezzo per la
nettezza urbana), poiché essa - stando alla relazione dei
vigili - era stata rilasciata “pochissimo tempo” prima
rispetto al presunto slittamento del motociclo, la
Corte di legittimità ha evidenziato che fosse pacifico
che una simile “cadenza temporale tra il rilascio della
sostanza viscida ed il verificarsi del sinistro” non
“potesse consentire a Roma Capitale un qualsivoglia
intervento a salvaguardia dell’incolumità e sicurezza
del traffico veicolare, atteso il modesto o modestissimo
intervallo intercorso”; e tale circostanza, viepiù, non
era stata idoneamente censurata dal ricorrente, così
cristallizzandosi la correttezza di un tale accertamento
processuale, individuato dalla Corte come effettiva
ratio decidendi nel caso in questione (8).
Per di più, la Corte ne ha sottolineato la conformità
all’orientamento consolidato dei Giudici di Piazza
Cavour per il quale il custode pubblico non incorre in
responsabilità ex art. 2051 c.c. “ove fornisca la prova
liberatoria che l’evento è stato determinato da cause
(5) Sono stati respinti anche gli altri due motivi di impugnazione,
relativi alla garanzia assicurativa e alla condanna alle spese di lite.
(6) Cass. Civ., Sez. III, 11 marzo 2021, n. 6826, massimata in
Mass. Giust. civ., 2021.
(7) Il Collegio ha rilevato la mancata riproduzione di atti e
documenti del giudizio di merito e il loro mero richiamo, così
come la non idonea censura della decisione impugnata, incidendo
tali aspetti addirittura sulla stessa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso.
(8) Ed è stato sottolineato in proposito che “è sufficiente che
anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione
impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero
sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione
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estrinseche ed estemporanee create da terzi, non
conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure
con la più diligente attività di manutenzione, ovvero
che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima
che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso
concreto, fosse possibile l’intervento riparatore dell’ente custode [...], e cioè allorquando, in caso di
repentina e imprevedibile alterazione dello stato
della strada e delle sue pertinenze, l’evento dannoso
si sia verificato prima che l’ente proprietario abbia
potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo
espletata con diligenza per tempestivamente
ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (9).”.
Anche nel caso in questione, dunque, l’ipotesi di
fortuito come fatto del terzo viene perimetrata dal
Giudicante, che ne individua i tratti caratterizzanti
nella estemporaneità e nella non conoscibilità ed
eliminabilità nell’immediato, quand’anche profondendo uno sforzo diligente.
Non basta che la causa del danno sia estrinseca e creata
da terzi; essa integra il fortuito solo allorquando non
abbia lasciato al custode alcuna possibilità di intervenire - ponendo in essere ogni attività necessaria - per
evitare le conseguenze pregiudizievoli.
Tempo e possibilità di intervenire, a loro volta veicolati da conoscibilità e immediata eliminabilità
delle cause di danno, segnano dunque il confine tra
la (possibilità di) custodia e la rilevanza del caso
fortuito.
Risulta pertanto determinante, ai fini del decidere,
non se il custode sia stato diligente o meno, né
l’estensione della oggettiva riconducibilità del
danno al(fatto del)la cosa, ma l’effettiva possibilità
di esercitare un’attività idonea ad eliminare la fonte
di pericolo verificatasi, ossia l’astratta possibilità di
intervento sulla cosa (se del caso con una riparazione)
prima del verificarsi di un sinistro.
Si evidenzia, così, un elemento ulteriore rispetto a
quelli considerati costitutivi della responsabilità da
cose in custodia.
avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua
interezza [...].”.
(9) Si tratta di un principio già da qualche tempo acquisito dalla
Giurisprudenza: in maniera chiara, tra le altre, Cass. Civ., Sez. III,
15 gennaio 2013, n. 783, in Arch. circ. sin., 2013, 2, 131; Cass. Civ.,
Sez. III, 14 febbraio 2013, n. 3640, in Dir. Giust. online, 14 febbraio
2013; Cass. Civ. 12 marzo 2013, n. 6101, in D&G, 13 marzo 2013,
hanno evidenziato che “la responsabilità per il rischio non si
estende ai danni derivanti da situazioni sopravvenute in modo
imprevedibile e in tale prossimità temporale rispetto all’incidente
che non se ne sarebbe potuta ragionevolmente pretendere la
tempestiva eliminazione”. Più recentemente, lo stesso orientamento è stato confermato da Cass. Civ. 10 giugno 2020, n. 11096,
in D&G, 11 giugno 2020.
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Elementi costitutivi della fattispecie.
La definizione di custodia
Secondo l’inquadramento tradizionale della fattispecie, qualificata ad oggi in misura maggioritaria (10)
come ipotesi di responsabilità oggettiva tanto dalla
dottrina (11) quanto dalla Giurisprudenza (12), la
stessa si applica ogni qualvolta una cosa (13) - rilevante “in quanto [...] costituisca termine di riferimento
di una qualsiasi relazione giuridicamente qualificata” (14) e, dunque, sia in grado di generare un
(bene (15))ficio - manifesta la propria autonoma
idoneità causale alla produzione del danno senza essere
azionata da un comportamento umano specifico (16).
(10) Nondimeno, è doveroso avvertire del fatto che attualmente vengano sollevate alcune discussioni sulla necessità di
un generale ripensamento del settore considerato, anche per il
perseguimento di altri interessi emersi sempre più come meritevoli nel contesto economico-sociale. Ad esempio, da una prospettiva centrata sull’ecologia, viene mossa una critica ai criteri
distributivi derivanti dall’imputazione oggettiva della responsabilità: v. Mattei - Quarta, Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto
privato. Dal capitale ai beni comuni, San Sepolcro, 2018, 203.
(11) Cfr. M. Franzoni, L’illecito, in Tratt. resp. civ., diretto da
Franzoni, II ed., Milano, 2010, 440; C. Salvi, voce Responsabilità
extracontrattuale, cit., 1227; P.G. Monateri, La responsabilità
civile. Le fonti delle obbligazioni, III, in Tratt. dir. civ., diretto da
Sacco, Torino, 1998, 1038; Cfr. M. Comporti, Esposizione al
pericolo e responsabilità civile, Napoli, 1965; G. Annunziata, La
responsabilità civile e la fattispecie di responsabilità presunta,
Padova, 2008, 339. P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, 196 ss., più in generale, ha argomentato in
ordine all’inadeguatezza storica dell’unicità e univocità del criterio
della colpa nel sistema della responsabilità civile. Ha sostenuto
una tesi intermedia F.D. Busnelli, voce Illecito civile, cit., 25, che ha
ritenuto la responsabilità da cosa in custodia di natura semioggettiva, altrimenti si perderebbe totalmente la necessaria rilevanza
della condotta del custode.
(12) Il cambiamento di rotta ermeneutica è stato inaugurato da
Cass. Civ., SS.UU., 11 novembre 1991, n. 12019, in Foro it., 1993,
I, 922 e poi diffuso in maniera più incisiva a partire da Cass. Civ. 20
maggio 1998, n. 5031, in questa Rivista, 1998, 12, con nota di P.
Laghezza, Responsabilità oggettiva e danni da cose in custodia; in
Giur. it., 1999, 4, con nota di F.G. Pizzetti, Soggettività ed oggettività della responsabilità per danno da cose in custodia, ex art. 2051
c.c. L’impostazione oggettivistica è condivisa, ex aliis, da Cass.
Civ., Sez. III, 10 agosto 2004, n. 15429, in questa Rivista, 2005,
725; Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2005, n. 21684, in Foro it.,
2006, I, 1807; Cass. Civ., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383, in
Corr. giur., 2006, 1358, con nota di V. Carbone, Responsabilità
oggettiva del custode del bene demaniale; Cass. Civ., Sez. III, 19
febbraio 2008, n. 4279, in questa Rivista, 2008, 1112, con nota di
A.P. Benedetti, Responsabilità da cose in custodia e comportamento del danneggiato; Cass. Civ., Sez. VI, 22 gennaio 2014, n.
1305, in D&G, 2014, 22 gennaio; Cass. Civ., Sez. III, 13 gennaio
2015, n. 287, in Mass. Giust. civ., 2015; Cass. Civ., Sez. III, 13
gennaio 2015, n. 295, in D&G, 13 gennaio 2015; Cass. Civ., Sez. III,
14 luglio 2015, n. 14635, in D&G, 14 luglio2015; Cass. Civ., Sez. III,
10 giugno 2016, n. 11918, non massimata; Cass. Civ., Sez. III, 29
luglio 2016, n. 15761, in Arch. giur. circ., 2016, 12, 958; Cass. Civ.
19 gennaio 2018, n. 1257, in Ridare.it, fasc. 27 aprile 2018; Cass.
Civ., Sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2477, in Giust. civ., 2018; Cass.
Civ., Sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2481, in Giust. civ., 2018; Cass.
23 gennaio 2019, n. 1725, in Corr. giur., 2020, 4, 476, con nota di A.
Scalera, Dalla “res” al custode: verso la contrattualizzazione della

Danno e responsabilità 6/2021

La definizione di custodia è influenzata dall’inquadramento più in generale della fattispecie e, quindi,
dall’adesione alla tesi della natura oggettiva o per
colpa (quand’anche presunta) della responsabilità ex
art. 2051 c.c. Si tratta di una concezione che appare
quasi come un pendolo in continua oscillazione (17)
tra due visioni contrapposte: da un lato, la valorizzazione del profilo soggettivistico dell’attività umana di
controllo (18); dall’altro, l’oggettivo governo della
cosa da parte di chi è con essa in una relazione di
fatto (19), potendo dunque essere qualificato
custode.
Coerentemente con l’inquadramento generale della
fattispecie, ultimamente prevale la seconda tendenza
responsabilità ex art. 2051 c.c.? Il cammino della Giurisprudenza
non è stato lineare e univoco, segnando diversi ripensamenti; ad
oggi, ancora, non mancano pronunce orientate ad affermare la
natura soggettiva, per colpa presunta, della responsabilità.
(13) La definizione tradizionale di cosa è quella di qualunque
elemento inanimato, mobile o immobile, in sé pericoloso o meno,
idoneo, in particolari e determinate circostanze, a produrre un
danno per il semplice fatto di avere una dimensione e occupare
uno spazio. Cfr., ex aliis, V. Geri, La responsabilità civile da cose in
custodia, animali e rovina di edificio, Milano, 1974, 101; R. Scognamiglio, voce Responsabilità civile, in Noviss. Dig. it., XV,
Torino, 1968, 628 ss.
(14) Così S. Pugliatti, voce Cosa (teoria generale), in Enc. dir., XI,
Milano, 1962, 27 e 25.
(15) Mentre bene giuridico in senso stretto è la “sintesi tra il
particolare interesse tutelato e la situazione soggettiva predisposta dall’ordinamento giuridico come strumento di tutela destinata
ad un soggetto particolare” S. Pugliatti, voce Beni (teoria generale), in Enc. dir., V, Milano, 1959, 174.
(16) Qualora, invece, la res venga azionata da un preciso atto
umano e dallo stesso direzionata, troverà applicazione l’art. 2043
c.c. (laddove si tratti di attività non pericolosa; diversamente,
opererà l’art. 2050 c.c.), quand’anche l’azione umana e la cosa
che ne è stata oggetto producano conseguenze che vadano oltre
la volontà e previsione dell’agente.
(17) Si veda, per questa immagine, G.G. Greco - D.M. Pasanisi B. Ronchi, I danni da cose in custodia, cit., 122.
(18) Secondo tale impostazione, custode è stato ritenuto “colui
che esercita un qualunque potere sulle medesime [cioè sulle
cose, N.d.R.], che comporti la loro custodia” (A. De Cupis, Dei
fatti illeciti, in Commentario al Codice Civile, a cura di ScialojaBranca, Bologna, 1971, 88). Autorevole dottrina orientata in tal
senso (C.M. Bianca, Diritto Civile, V, La responsabilità, cit., 716) si
riferisce sinteticamente al “potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa”.
(19) Nell’impostazione oggettiva, è definito custode “colui che
si trovi in un determinato rapporto di fatto con la cosa, sufficiente
per ritenerlo responsabile dei danni da questa causati”: cosi M.
Franzoni, L’illecito, cit., 465, che così pone in risalto non tanto un
“complesso di facoltà attribuite ad un soggetto”, quanto un
criterio fattuale che consente l’imputazione della responsabilità
ad un soggetto. Osservano come non rilevi ai fini dell’applicabilità
dell’art. 2051 c.c. il comportamento di custodia in senso contrattuale G. Alpa, M. Bessone, La responsabilità civile, III ed. (a cura di
P.M. Putti), Milano, 2001, 401, nonché P. Trimarchi, op. cit., 259,
che però ha collegato tutta la sua ricostruzione alla teoria del
rischio. Non manca un’impostazione mediana, per la quale il
termine custodia indicherebbe nient’altro che un potere dinamico
ed effettivo che assume chi ha il così detto “governo esclusivo
della cosa”: così già M. Cozzi, op. cit., 278; successivamente, cfr.
R. Scognamiglio, voce Responsabilità civile, cit., 644.
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interpretativa, anche nel formante giurisprudenziale (20). La valorizzazione del criterio oggettivistico
conduce a ritenere addirittura che “la qualità di
custode deve prescindere dalla titolarità di un diritto
reale sulla cosa; ciò che si richiede, più semplicemente, è che il soggetto ne abbia l’effettiva disponibilità” (21) materiale.
Tuttavia, nell’alveo delle visioni oggettivistiche
rientrano numerose concezioni di custodia, ognuna
con proprie peculiarità.
In un tentativo definitorio di sintesi, potrebbe sottolinearsi l’importanza dell’effettivo potere di fatto, da
cui discenderebbe la responsabilità per il custode
semplicemente in quanto collegata alla possibilità
di governare la res, non già adempiendo ad un preciso
obbligo giuridico, ma esercitando sulla stessa una
serie indefinita di attività che (appunto) ne presuppongano il controllo.
Valorizzando la relazione con la cosa e il potere di fatto
sulla stessa, il criterio di individuazione del custode
potrebbe allora essere quello della “vicinitas” con la
cosa stessa, la quale giustificherebbe anche il fondamento del rischio; non, tuttavia, quello legato a chi
dalla cosa tragga un profitto economicamente inteso,
bensì quello connaturato alla natura delle cose per cui
queste ultime, come soddisfano interessi (non necessariamente di natura patrimoniale) in quanto beni,
così possono produrre danno; di questo danno
risponde chi dal bene-cosa trae(va) un beneficio. In
definitiva, “il potere di controllo non determina l’obbligo di custodire ma delimita la nozione di custodia” (22): è custode chi può esercitare un’attività di
controllo, a prescindere dal fatto che la eserciti effettivamente e diligentemente o che ometta di farlo.

Altro requisito intrinseco della fattispecie è la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e
l’evento dannoso: chi invoca la responsabilità del
custode è onerato della prova del rapporto di causalità
tra la prima e il secondo. L’accertamento dovrà condursi operando un contemperamento tra le regole
della condicio (accertamento ex post) e quelle dell’adeguatezza causale (valutazione ex ante) (23), anche
ricorrendo allo strumento della presunzione. Non si
ricade nei fatti giuridicamente rilevanti dell’art. 2051
c.c. se la cosa si è rivelata solo un mezzo utilizzato
dall’uomo per compiere un’azione lesiva (24).
In presenza di un univoco rapporto di custodia, “la
prova del rapporto di causalità esprime un giudizio di
sintesi che si confonde con quello di responsabilità” (25). In definitiva, la prova del nesso di causalità
nell’art. 2051 si basa “sulla dimostrazione che
l’evento dannoso si è prodotto come conseguenza
normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa considerata nella sua globalità e non nelle singole parti
specificamente pericolose” (26); la suddetta prova è
raggiunta se il custode-danneggiante non prova il
caso fortuito, quale elemento impeditivo del sorgere
della fattispecie risarcitoria.

(20) Cfr. per una fotografia del cambio di direzione avvenuto nel
formante giurisprudenziale S. De Vogli, L’art. 2051 c.c. tra declamazioni e regole operazionali, cit., 210.
(21) C. Cicero, Osservazioni in tema di responsabilità civile della
P.A., in Resp. civ. prev., 2010, 5, 1152.
(22) C. Severi, La condotta del custode, cit., 1478.
(23) M. Pastore, Responsabilità del custode e uso improprio,
commento a Cass. Civ., Sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24804, 495,
osserva come neanche la giurisprudenza, “in tema di accertamento del nesso causale, [...] abbia raggiunto un orientamento
ben definito, preferendo il più delle volte ricorrere ad una valutazione di sintesi.”.
(24) Cfr. M. Comporti, Fatti illeciti, cit., 308, secondo cui il nesso
di causalità “deve intercorrere tra la cosa ed il danno, nel senso,
cioè, che deve essere dimostrato che è stata proprio la cosa, di per
sé, ad avere causato il danno, e non anche la cosa a porsi quale
strumento dell’azione dell’uomo.”.
(25) Così M. Franzoni, L’illecito, cit., 488. Un simile giudizio di
sintesi si coglie ancor più considerando la tesi del “danno (ingiusto) in re ipsa” al mero ricorrere dell’evento come ricostruzione del
rapporto tra il danno previsto dall’art. 2051 c.c. e quello “ingiusto”
di cui all’art. 2043 c.c.: l’interprete potrebbe limitarsi ad accertare
solo la sussistenza del danno-conseguenza ed in relazione a ciò

determinare l’an e il quantum risarcitorio; ciò non comporta,
tuttavia, la mancanza di rilievo dell’ingiustizia del danno, bensì la
sussistenza “una sorta di naturale tipicità in re ipsa del danno”: v.
A. Gorassini - F. Tescione, Per un quasi commento sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, in Resp. civ., 2012,
255; cfr. già in questo senso F. Giardina, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale - Significato attuale di una
distinzione tradizionale, Milano, 1993, 255. Vengono così valutate
le (sole) conseguenze dannose ritenute causalmente riconducibili
al fatto della cosa ed identificabili nelle lesioni a persone e/o a cose,
sulla base dell’idea per cui l’ordinamento avrebbe già effettuato ex
ante la scelta di meritevolezza e di preminenza dell’interesse del
(potenziale) danneggiato rispetto al custode della cosa; presenta
alcune sfumature in comune la ricostruzione di M. Franzoni,
L’illecito, cit., 38. La tesi del danno in re ipsa fornirebbe così la
chiave per l’operazione di selezione degli interessi, tramite la
valutazione delle situazioni giuridiche in gioco.
(26) Così già Cass. Civ., Sez. III, 22 luglio 1987, n. 6407, in Mass.
Giust. civ., 1987, 7.
(27) Per R. Scognamiglio, voce Responsabilità civile, cit., 645, il
fortuito dipende dall’inquadramento generale della fattispecie; in
tal senso anche M. Comporti, Fatti illeciti, 269 ss.
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Segue. La prova liberatoria del caso fortuito
La delimitazione della prova liberatoria del caso
fortuito è uno snodo interpretativo fondamentale;
esso, infatti, si pone in un rapporto ermeneutico di
complementarità-interdipendenza con le concezioni
sul criterio d’imputazione e sul fondamento della
fattispecie (27). Come per la nozione di custodia,
anche per la ricerca di una definizione del caso
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fortuito può rilevarsi la dicotomia condotta dell’uomo-relazione con la cosa.
Accogliendo la tesi oggettiva del fortuito, la prova
liberatoria si configura come interruzione del nesso
causale tra cosa ed evento dannoso ed è identificata
positivamente con la causa estranea, del tutto inevitabile, che ha cagionato il danno. All’interno della
predetta concezione generale - per la quale il fortuito
si configura come vis maior cui resisti non potest - si
distinguono diverse specifiche ricostruzioni del fortuito in senso oggettivo (28).
Se oggi la maggioranza della dottrina è pervenuta alla
concezione oggettiva del fortuito, la stessa in precedenza, tradizionalmente influenzata dal dogma della
colpa (29), ha sostenuto largamente la natura

soggettiva del fortuito come evento dannoso non
prevedibile e non superabile con la normale diligenza; rimaneva sotteso un criterio di (non) colpevolezza (30). Anche la nozione soggettiva del caso
fortuito, sostenuta da autorevole dottrina a tutt’oggi,
si connota per la presenza di diverse sfaccettature
ricostruttive (31).
Il formante giurisprudenziale è approdato ad una
lettura maggioritaria in termini oggettivi del caso
fortuito, inteso come causa inevitabile di cui viene
precisato non esservi alcun riferimento a un
momento valutativo del contegno del custode in
termini di mancanza di colpa (32); negli ultimi
anni (33), l’orientamento in questione è richiamato
da un numero sempre più crescente di pronunce (34).

(28) La maggior parte ne sottolinea il carattere di imprevedibilità
(cfr. Geri, op. cit., 59, parla di “fatto imprevisto ed imprevedibile,
fuori delle facoltà di conoscenza e di controllo dell’uomo”), nonché
quello di irresistibilità e inevitabilità, cercando di non connotare tali
requisiti di una dimensione soggettivistica; l’elemento che accomuna tutte è la mancata valorizzazione del comportamento del
custode, mentre in base all’importanza conferita all’uno o all’altro
criterio d’imputazione e all’opzione sul fondamento della responsabilità, le diverse ricostruzioni sul fortuito oggettivo si configurano come varianti, presentando differenze (a volte - invero - di non
poco momento). Passando in rassegna gli autorevoli sostenitori
dell’impostazione oggettiva del caso fortuito, si segnalano P.G.
Monateri, La responsabilità civile, in Tratt. Sacco, Torino, 1998,
1039; C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, III ed., Milano,
2006, 303 e 329; A. Jannarelli, sub art. 2051 c. c., in Comm.
Gabrielli, Torino, 2011, 234 ss.; M. Comporti, Fatti illeciti, cit.,
42. M. Franzoni, L’illecito, cit., 495-496, annovera tra i caratteri
del fortuito l’imprevedibilità e l’inevitabilità del fatto. La prima è
rilevante perché il suo termine opposto, vale a dire la prevedibilità,
“nel rapporto di causalità, [...] consente di collegare oggettivamente i fatti in una certa sequenza logica necessaria per la pronuncia di responsabilità”; C. Salvi, op. cit., 1231 ritiene che non si
debba necessariamente ricorrere ai concetti di imprevedibilità ed
inevitabilità per esprimere il concetto di fortuito, similmente a G.
Alpa, M. Bessone, op. cit., 388 ss. In adesione alla teoria del
rischio-profitto, di cui si è già detto, P. Trimarchi, op. cit., 171,
sottolinea il carattere di relatività del concetto di fortuito legandola
indissolubilmente al concetto di probabilità; si veda anche P.
Trimarchi, Il “caso fortuito” quale limite della responsabilità per
il danno da cose (Contributo ad una teoria del rischio d’impresa), in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, 808 ss., spec. 832 ss.; R. Scognamiglio, voce Responsabilità civile, cit., 645, rimanendo aderente
all’impostazione oggettivistica del fortuito, non ne ha condiviso la
“variante” in chiave economica; V. Geri, op. cit., 74, ha sostenuto
una tesi intermedia.
(29) Se tale dogma, nel settore considerato, qualche anno fa
per M. Franzoni, L’illecito, cit., 491 era quasi scomparso, recentemente sembra riemergere, quantunque non come preminente, in
una sorta di meccanismo di rimbalzo-contraccolpo rispetto al
sopravvento delle tesi oggettivistiche: per alcuni spunti in questa
direzione - oltre quanto si osserva diffusamente nel presente
contributo - cfr. F.P. Patti, Il declino della responsabilità oggettiva
(a margine dell’art. 2051 c.c.), in Riv. dir. civ., 2019, 4, 977 ss.,
passim.
(30) Secondo tale ricostruzione, il custode, per andare esente
da responsabilità, ha l’onere di dimostrare il suo comportamento
diligente, che deve essere tenuto in relazione al potere fisico sulla
cosa, nonché al conseguente dovere di custodia che dallo stesso
potere deriva. Anzi, secondo C.M. Bianca, Responsabilità per
danni da cose in custodia: una significativa messa a punto della

Cassazione, in Foro it., 2017, I, 1418, ricondurre il fortuito ad un
evento interruttivo del nesso di causalità “ha rappresentato un
espediente per convertire la responsabilità del custode in responsabilità oggettiva”, contrastando nondimeno tale tendenza “con
la norma del codice, che ha ammesso la prova liberatoria del caso
fortuito proprio per differenziare la responsabilità del custode
rispetto alle ipotesi di responsabilità oggettiva”.
(31) Sostengono la tesi del fortuito soggettivo in dottrina C.M.
Bianca, Diritto Civile, V, cit., 719; Candian, voce Caso fortuito e
forza maggiore, in Noviss. Dig. it., II, Torino, 1958, 988 ss.; Trotta,
voce Forza maggiore e caso fortuito, in Enc. forense, III, Milano,
1958, 818 ss.; Forchielli, Responsabilità civile, Padova, 1983, 58;
A. Figone, Il caso fortuito negli artt. 2051 e 2052 c.c., in Nuova giur.
civ. comm., 1985, II, 341. Diverse tesi nell’ambito dell’impostazione soggettivistica, pur giungendo a conclusioni diverse rispetto
alle tesi oggettive, partono sempre dal concetto di imprevedibilità
e inevitabilità, da ricondursi tuttavia alla inesigibilità di una certa
condotta in capo al custode alla stregua della diligenza: cfr. C.M.
Bianca, Qualche spunto critico sugli attuali orientamenti (o disorientamenti) in tema di responsabilità oggettiva e di danni da cose,
in Giust. civ., 2010, 1, 19. F.D. Busnelli, voce Illecito, cit., 25, che ha
sostenuto la “terza via” interpretativa della natura “semioggettiva” della responsabilità da cose in custodia, non ha condiviso
l’idea di “togliere qualsiasi rilevanza alla condotta diligente del
custode”. L’impostazione più risalente di A. De Cupis, Il danno
Teoria generale della responsabilità civile, cit., 2, addirittura considera il fortuito sussistente solo se basato sulla estraneità “alla
volontà e all’intelligenza del soggetto responsabile”.
(32) Si tratta di una “inevitabilità oggettivata”, spesso richiamata dagli organi giudicanti in una sorta di endiadi con l’imprevedibilità: concretamente intesa, guardando a posteriori alla ratio
decidendi delle pronunce di orientamento maggioritario, essa si
rivela quale elemento autonomo ed alieno rispetto a qualsivoglia
controllo esercitabile dal custode.
(33) Dopo le sentenze crocevia che hanno segnato una svolta in
tal senso, come Cass. Civ., Sez. III, 20 maggio 1998, n. 5031, in
questa Rivista, 1999, 2, 209 ss., con commento di S. De Vogli,
L’art. 2051 c.c. tra declamazioni e regole operazionali (che ha
salutato il “trionfale ingresso” - 211 - nelle aule della Suprema
Corte di quello che era l’orientamento prevalente solo in dottrina),
che ha esplicitato che il fortuito “non si identifica con l’assenza di
colpa”.
(34) Le quali, ripetendo massime tra loro affini, affermano
anche la necessità che il danneggiato dimostri l’esistenza del
danno e la sua derivazione causale dalla cosa, nonché l’estraneità
della diligenza del custode rispetto all’ambito della prova liberatoria del fortuito, che attiene piuttosto al profilo causale dell’evento.
Adottano un’impostazione oggettiva del caso fortuito, ex aliis:
Cass. Civ., Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 713, in Guida dir., 2010,
13, 71; Cass. Civ., Sez. III, 7 aprile 2010, n. 8229, in Mass.
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Il caso fortuito, in ogni caso, può concretizzarsi in un
fatto naturale, ma può essere costituito anche da un
fatto del terzo. Con tale espressione si intende qualsiasi comportamento posto in essere da un soggetto
diverso, tanto dal danneggiato quanto dal custode,
che si connoti per l’idoneità a produrre autonomamente il danno senza un intervento (o un’omissione)
determinante del custode. Il fatto del terzo integra il
fortuito anche se il terzo sia rimasto ignoto, diversamente dall’ipotesi in cui sia rimasta ignota proprio la
causa originatrice del danno (35).
Anche il fatto del danneggiato, che abbia posto in essere
un contegno poco diligente, distratto, malaccorto, può
integrare un’ipotesi di caso fortuito. Accogliendo
un’impostazione oggettivistica del fortuito, andrà considerata l’idoneità del comportamento del danneggiato
ad interrompere il nesso causale con l’evento di
danno (36). Se invece il comportamento colposo del
danneggiato abbia (solo) contribuito alla produzione
del danno, senza tuttavia configurarne la causa esclusiva, non si verificherà un’ipotesi di fortuito, ma rileverà

l’art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione del risarcimento riconoscibile al danneggiato (37).
Con riguardo a tale elemento di fattispecie, in sostanza,
l’interrogativo cui tentare di fornire una risposta è se il
fortuito incida sulla (possibilità di) custodia o sull’evento lesivo in sé. Detto altrimenti, esso è elemento
interruttivo del nesso di causalità tra res e danno perché
fatto impeditivo della custodia (diligente) o causa
efficiente esclusiva dell’evento? Si tratta di una questione che potrebbe esorbitare dalla mera alternativa
nominalistica tra fortuito soggettivo e oggettivo (38).
A ben vedere, in base agli aspetti cui si ponga maggiore attenzione, le diverse concezioni del fortuito
possono sì apparire tra loro tanto diametralmente
contrapposte, ma anche in qualche modo conciliabili, magari con uno sforzo ricostruttivo che parta dai
(non così difficili da individuare, invero) punti di
convergenza. Anzi, alla prova del diritto vivente le
differenze a volte sembrano ridursi, ove non addirittura appaiono irrilevanti, o quantomeno di non decisivo rilievo pratico (39). Esse, peraltro, emergono

Giust. civ., 2010, 4, 503; Cass. Civ., Sez. III, 2 agosto 2013, n.
18496, in Dir. Giust. online, 2 agosto 2013; Cass. Civ., Sez. VI, 22
gennaio 2014, n. 1305, in D&G, 2014, 22; Cass. Civ. 10 giugno
2016, n. 11918, cit.; Cass. Civ., Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25837,
in Foro it., 2018, 1, I, 223; Cass. Civ., 1° febbraio 2018, n. 2480, in
Foro it., 2018, 4, I, 1243 con nota di P. Laghezza; Cass. Civ., Sez. III,
13 febbraio 2019, n. 4160 e Cass. Civ., Sez. III, 13 febbraio 2019, n.
4161, in Resp. civ. prev., 2019, 5, 1609. Negli stessi ultimi anni,
aderiscono alla tesi minoritaria del caso fortuito soggettivo, ex
aliis, Cass. Civ. 28 luglio 2017, n. 18856, in Ridare.it, 2 gennaio
2018 (con nota di A. Scalera); Cass. Civ. 9 giugno 2016, n. 11802, in
Guida dir., 2016, 31, 71; Cass. Civ., Sez. III, 20 febbraio 2006, n.
3651, in Foro it., 2006, 10, I, 2801; in Giur. it., 2007, 6, 1403.
(35) Manca, in tale ipotesi, la prova di un elemento positivamente individuato ed estraneo rispetto alla cosa in custodia; che la
causa rimanga ignota equivale a dire che non è stata data prova del
fortuito: cfr. D. De Martini, I fatti produttivi di danno risarcibile,
Padova, 1983, 250 ss. Anche la Giurisprudenza si è occupata di
distinguere causa ignota e fatto di un terzo rimasto ignoto. L’individuazione precisa del terzo non costituisce un elemento essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico;
l’impossibilità di indicare la persona del terzo non deve essere
confusa con l’incertezza sull’effettivo ruolo che un terzo abbia
avuto nella produzione dell’evento. In tale evenienza, infatti, viene
a mancare la prova del caso fortuito. Cfr. Cass. Civ. 10 marzo 2009,
n. 5741, in Mass. Giust. Civ., 2009, 3, 422; Cass. Civ. 29 marzo
2012, n. 5072 (citata da G. Spina, La responsabilità del custode ex
art. 2051 c.c. tra presunzione di colpa e responsabilità oggettiva, in
Resp. civ. prev., 2013, 5, 1532).
(36) In tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478, in
DeJure, ancora più stringente è l’impostazione secondo cui la
condotta della vittima può “assume[re] efficacia causale esclusiva
soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al
novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto”: così si esprimeva Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo
2011, n. 6550, in questa Rivista, 2011, 12, 1183.
(37) Il criterio sulla base del quale valutare la diminuzione del
risarcimento sarà quello dell’apporzionamento causale secondo la
ricostruzione in chiave oggettivistica: cfr. A. Benedetti, La responsabilità da cose in custodia tra prova liberatoria e condotta del
danneggiato, commento a Cass. Civ., Sez. III, 22 settembre 2009,

n. 20415, in questa Rivista, 2010, 5, 464; P. Laghezza, Concorso di
cause tra solidarietà e frazionamento, commento a Trib. Civ. di
Bari, 12 dicembre 2013, in questa Rivista, 2014, 8-9, 855. Si
ricorrerà al criterio della colpa tout court (con ratio velatamente
punitiva), invece, nell’impostazione soggettivistica della fattispecie: il fondamento è così individuato nel principio della così detta
autoresponsabilità: in proposito, A. Leonardi, Responsabilità della
Pubblica Amministrazione per insidia stradale: dall’insidia e trabocchetto alla c.d. prevenzione bilaterale passando per la responsabilità oggettiva, in Resp. civ. prev., 2014, 4, 1135, ha rilevato la
ragionevole acquisizione, “almeno da parte della giurisprudenza di
legittimità”, della “convinzione che il concorso di colpa del danneggiato non possa essere inquadrato nell’ambito del principio di
autoresponsabilità”; esso sarebbe invece da collocarsi “nell’ambito del principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi
carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente
imputabile”. Invoca il principio di autoresponsabilità, ma si riferisce comunque ad un “contributo [del danneggiato] nella verificazione del danno”, G.G. Greco, Responsabilità da cose in custodia
della struttura alberghiera: rilevanza del rapporto di causalità ed
onere della prova, in Resp. civ. prev., 2008, 3, 586. Una condivisibile ricostruzione è offerta da M. Franzoni, L’illecito, cit., 110, per
il quale nella prima parte dell’art. 1227, comma 1, c.c., la colpa, non
influisce sulla entità del risarcimento, sicché “il criterio di imputazione, retto dalla colpa, perde il significato proprio di elemento
dell’illecito, per assumere quello di requisito materiale ed oggettivo dell’azione, da affiancare al rapporto di causalità.”.
(38) Anche in considerazione del fatto che si rinvengono pronunce nelle quali viene formalmente proclamato il principio di
rilevanza meramente causale del fortuito, mentre nella sostanza
diviene decisiva la verifica dei comportamenti dei soggetti coinvolti nella vicenda. Cfr., a tal proposito, A. Franchi - S. Argine, La
Pubblica Amministrazione e l’art. 2051 c.c.: verso un tertium
genus di responsabilità?, commento a Trib. Milano 8 gennaio
2014, n. 164, Sez. X e App. Milano 12 febbraio 2014, n. 615,
Sez. II, in Resp. civ. prev., 2014, 6, 1969.
(39) Fenomeno, questo, che potrebbe già adombrarsi a livello di
declamazioni di principio, ove si osservino i punti di convergenza
terminologici tra le tesi del fortuito in senso oggettivo e soggettivo: pur formalmente contrapposte, entrambe finiscono spesso
per essere accomunate dal richiamo ai concetti di inevitabilità e
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non solo a livello di declamazioni di principio tra
orientamenti formalmente contrapposti, ma anche
all’interno del medesimo filone (40), ove non addirittura del medesimo provvedimento (41); o comunque, si verificano non isolati tentativi (ed effetti)
mitigatori di contrappeso (42).
Forse, siffatta evidenziazione costituisce già un primo
segnale della presenza, all’interno della fattispecie, di
un grimaldello interpretativo che consente di eliminare in radice (o quantomeno di ridurre) la querelle (43) sulla concezione del fortuito e, in
definitiva, sull’intera fattispecie.
Le stesse sentenze qui in commento potrebbero
offrire alcuni spunti a suffragio di tale ipotesi e sulle
possibili cause.

Dalle rationes decidendi un fattore
determinante (nascosto): attività
esercitabile delimitata da conoscenza
e tempo
Focalizzando l’attenzione sui principi di diritto
enunciati dalle due sentenze in esame, si riscontra
immediatamente un dato: nessuna delle motivazioni si pronuncia in ordine alla natura della responsabilità da cose in custodia, né d’altra parte esprime
un’opzione qualificatoria sul caso fortuito, ritenendo un’indicazione di principio in tal senso

imprevedibilità quando si qualifica il fortuito. Siffatta tendenza non
sfugge ad attenta dottrina: E. Vincenti, La dottrina in dialogo con la
giurisprudenza: il pensiero di Pietro Trimarchi in taluni orientamenti della cassazione civile, in Resp. civ. prev., 2018, 4, 1403, ha
rilevato nella giurisprudenza di legittimità, a dispetto delle elaborazioni teoriche, “molti più punti di contatto che distanze [...],
sebbene non se ne possa sempre predicare l’assoluta
coincidenza.”.
(40) Cfr. in questo senso E. Vincenti, La dottrina in dialogo con la
giurisprudenza: il pensiero di Pietro Trimarchi in taluni orientamenti della cassazione civile, cit., 1403, che oltre a individuare i
punti di contatto tra orientamenti contrapposti, aggiunge che,
“semmai, quello che più balza evidente è che, nella stessa giurisprudenza della Corte, orientamenti all’apparenza coesi celano poi
divergenze applicative non irrilevanti.”.
(41) Si pensi, ad esempio a Cass. Civ., Sez. III, 1° febbraio 2018,
n. 2482, che definisce il fortuito come elemento interruttivo del
nesso di causalità salvo poi - peraltro in passaggi motivazionali che
appaiono come obiter dicta - discorrere di “dovere di precauzione”
in capo al custode, individuato addirittura come fondamento della
fattispecie. In proposito, A. Scalera, Caso fortuito: la Cassazione
rimette le cose a posto, nota a Cass. Civ., Sez. III, 1° febbraio 2018,
n. 2482, in Corr. giur., 2019, 2, 214, evidenzia una certa incapacità
di “sottra[rsi] al fascino irresistibile delle suggestioni di tipo soggettivistico”; tale fenomeno, sia pure con sfumature diverse,
riguarda anche provvedimenti mano recenti: cfr., ad esempio,
Cass. Civ., Sez. III, 30 luglio 2002, n. 11268, in DeJure.
(42) Così, capita che sentenze che rigorosamente aderiscono
alla tesi della natura oggettiva della responsabilità da cose in
custodia finiscano per ricondurre sempre più spesso il danno
alla condotta del danneggiato, mitigando in modo significativo
l’ambito di applicazione della norma; F.P. Patti, Il declino della
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estranea al thema decidendum, o quantomeno da
non esplicitare necessariamente.
La sentenza Cass. Civ. n. 3589/2021, dopo aver
chiarito che la prova del fortuito grava su custode,
delimita i confini del fatto del terzo, rinvenibile
“quando, data l’immediatezza del danno rispetto
alla condotta del terzo, il custode non ha avuto
possibilità di intervenire ed impedire il pregiudizio”;
viene poi enunciata la pacifica operatività dell’art.
2051 c.c. in relazione ai beni demaniali, precisando il
necessario “riguardo, tuttavia, alla causa concreta del
danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla
responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento) sia
stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili
con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione”. Manca qualsivoglia riferimento alla riconducibilità causale del danno al
fatto, così come alla possibilità per il custode di
provare il fortuito dimostrando il proprio contegno
diligente.
Idem dicasi per sentenza Cass. Civ. n. 6826/2021,
anch’essa orientata a definire il perimetro della prova
liberatoria costituita dalle “cause estrinseche ed
estemporanee create da terzi”. In effetti, il fortuito
viene indicato come rilevante allorquando le predette cause sono “non conoscibili né eliminabili con

responsabilità oggettiva (a margine dell’art. 2051 c.c.), cit., 1002
ne fa discendere addirittura la “inutilità dello sforzo di inquadrare la
fattispecie dell’art. 2051 c.c. nel contesto delle ipotesi di responsabilità ‘oggettiva’ o ‘aggravata’. Si è finito anche per rilevare
come, pur partendo da diverse premesse, anche la giurisprudenza
“che ripudia la tradizione colpevolista della responsabilità civile [...]
finisce per contaminare in senso soggettivo l’interpretazione dell’esimente”: così D. Santarpia, La custodia responsabile della
pubblica amministrazione, in Resp. civ. prev., 2019, 5, 1629. R.
Albanese, Responsabilità da cosa in custodia e autoresponsabilità. Le “insidie” del fortuito incidente, in questa Rivista, 2021, 3,
325, rileva che la ricostruzione che aggancia l’elemento della
prevedibilità alla diligenza del custode non può essere condivisa
proprio perché “talora conseguito a dispetto di affermazioni declamatorie sulla natura oggettiva della responsabilità da cosa in
custodia (e dunque con argomentazioni palesemente contraddittorie)”; ne potrebbe derivare anche un detrimento per il “ruolo
istituzionale che le tecniche oggettive di imputazione della responsabilità possono avere, nell’assicurare un governo socialmente
efficiente delle incertezze connesse alla vita associata e dei rischi
generati dalle attività umane e giuridicamente isolati in un dato
momento storico.”.
(43) Proprio a motivo di uno scenario così complesso autorevoli
studiosi potrebbero aver proposto, quale soluzione volta ad appianare il “contrasto tra gli orientamenti”, di differenziare la prova
liberatoria del fortuito, richiedendo la “prova dell’assenza di colpa
del custode nei casi in cui la cosa sia statica”: v. F.P. Patti, op. cit.,
1008 ss., 1012, che peraltro auspica, in “prospettiva futura”,
l’eliminazione della disciplina della responsabilità da cose in custodia, “la cui interpretazione esprime il declino di una concezione
generalizzata della responsabilità oggettiva”.
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immediatezza neppure con la più diligente attività di
manutenzione, ovvero [qualora] abbia esplicato la sua
potenzialità offensiva prima che, con la diligenza
richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile
l’intervento riparatore dell’ente custode”; a ben
vedere, la diligenza - indicata due volte - non è
invocata come parametro per misurare il fortuito,
bensì proprio per evidenziarne l’irrilevanza decisoria.
Si guarda alla conoscibilità ed eliminabilità tempestiva dei fattori di danno prodotti dai terzi non già
attraverso la, bensì al di là della diligente attività di
manutenzione; vale a dire: anche con la e nonostante la
diligenza nulla sarebbe cambiato.
Appurato come manchi nelle pronunce in esame una
presa di posizione sulla natura della responsabilità,
bisogna tuttavia domandarsi se essa sia in ogni caso
rinvenibile - quantunque sottesa - e risulti determinante; ovvero, se l’assenza di un’esplicitazione in tal
senso sia dovuta ad una sostanziale irrilevanza per la
decisione del caso singolo. Per rispondere ad un
simile interrogativo, occorre orientare l’indagine
alla ricerca dell’elemento che risulti aver determinato in concreto la statuizione della Corte e che,
pertanto, abbia fondato l’iter motivazionale, nella
speranza di un legame di consecutività lineare tra
motivazione e decisum (44).
Guardando ai casi qui in esame, l’adesione alla tesi
della responsabilità oggettiva o per colpa presunta non
appare il vero discrimen che possa aver determinato in
un senso o nell’altro l’accertamento giudiziale e la
decisione sull’eventuale responsabilità del custode.

Innanzitutto, come già evidenziato, i redattori delle
sentenze in questione non hanno ritenuto di dover
esplicitare una posizione in un senso o nell’altro sulla
natura della responsabilità. Quand’anche a ciò avessero provveduto, dal principio di diritto formulato
non sembrerebbe desumersi la portata determinante
dell’opzione per la qualificazione in termini oggettivi
o meno della fattispecie, dal momento che, posta la
verificazione di un peculiare evento (rovinosa caduta
a terra del danneggiato, scivolato su una sostanza
oleosa), lo stesso è stato de plano ricondotto alla
custodia senza vagliarne se alla base vi fosse un
criterio oggettivo o una presunzione di colpa e,
soprattutto, dalla prospettiva della prova liberatoria,
non si sarebbe reso necessario argomentare né in
ordine all’eventuale (mancata) diligenza del custode,
né con riguardo all’oggettivo collegamento eziologico della causa estranea con il danno, essendo stata
attribuita portata dirimente ad un aspetto che,
invero, superava (e rendeva pleonastico approfondire) entrambi (45).
Tentando di individuare i confini della concreta ratio
decidendi, scomponendola alla ricerca degli elementi
decisivi che la connotano - quand’anche nascosti, in
guisa di sineddoche (46) - ne sembrerebbero emergere due: conoscenza e (soprattutto) tempo. Non è la
prima volta che i Giudici di legittimità focalizzano
l’attenzione su questi aspetti (47). La verifica finalizzata all’eventuale accertamento di responsabilità è
stata condotta nelle pronunce in commento attraverso un duplice vaglio, tradotto in due quaestiones

(44) L’indagine potrebbe evidenziare che, qualora due provvedimenti divergenti per principi formulati pervengano ad analoghe
decisioni concrete, ovvero qualora all’interno dello stesso provvedimento l’effettiva ratio decidendi si discosti dalle motivazioni
espresse, non si sia necessariamente in presenza di una vera e
propria incoerenza ricostruttiva della fattispecie, ma potrebbe
essere individuata una sostanziale trascurabilità (o non decisiva
influenza) di alcune questioni che, pur oggetto di dibattito, finiscano per essere ridotte al rango di irrilevanza. In ogni caso, non è
raro imbattersi in decisioni (quantomeno) poco lineari in cui, dopo
aver enunciato un principio di responsabilità oggettiva, si ricerca
“la prova di un evento ricostruito tuttavia, nei termini soggettivi di
non prevedibilità e inevitabilità secondo l’ordinaria diligenza”: così
E. Pavan, La responsabilità della Pubblica Amministrazione per
allagamento condominiale tra inevitabilità dell’evento e obbligo di
diligenza del custode, nota a Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2020, n.
8466, in questa Rivista, 1, 2021, 114-115; cfr. simili osservazioni
anche in M. Natale, Bombe d’acqua, allagamenti e responsabilità
da cose in custodia della P.A., in questa Rivista, 2018, 41 ss. In
sostanza, occorrerà indagare (anche al di là delle enunciazioni
esplicite) la reale ratio decidendi, se del caso avvertendo di eventuali discrasie tra declamazioni di principio, descrizioni della fattispecie ed effettivo criterio di decisione.
(45) Non s’intende osservare che le alternative ricostruttive e i
principi ad esse sottesi siano scomparsi o siano stati ignorati
poiché inutili, ma più semplicemente che i due casi concreti si
sono potuti decidere - quantomeno - senza dovervi fare ricorso
ermeneutico e argomentativo.

(46) La sineddoche è la peculiare figura retorica “che risulta da
un processo psichico e linguistico attraverso cui, dopo avere
mentalmente associato due realtà differenti ma dipendenti o
contigue logicamente o fisicamente, si sostituisce la denominazione dell’una a quella dell’altra. La relazione tra i due termini
coinvolge aspetti quantitativi, cioè i rapporti parte-tutto (una vela
per la barca), singolare-plurale (lo straniero per gli stranieri),
genere-specie (i mortali per gli uomini), materia prima-oggetto
prodotto (un bronzo per una scultura in bronzo).” La definizione è
tratta dalla voce sineddoche, in Enciclopedia Treccani online, cit.
Per l’operatività della sineddoche nel campo della responsabilità
civile, cfr. la nota tesi del Monateri (P.G. Monateri, La sineddoche:
formule e regole nel diritto delle obbligazioni e dei contratti,
Milano, 1984) secondo cui nel sistema francese è stato considerato requisito indefettibile dell’illecito aquiliano, oltre a quelli richiesti expressis verbis dall’art. 1240 c.c. (fatto, danno e colpa), anche
un “elemento oggettivo in più”, ossia vale a dire l’antigiuridicità
derivante dalla violazione d’un diritto della vittima o dall’infrazione
d’una legge posta a presidio della stessa; tale elemento avrebbe
consentito di recuperare la qualificazione dell’ingiustizia del danno
(ma anche dell’antigiuridicità della condotta e della colpa). Il quid
pluris della necessaria lesione di un interesse meritevole di tutela
per l’ordinamento è un elemento nascosto, non individuato dalla
legge (né dalle enunciazioni dei giuristi); tuttavia esso “guida le
soluzioni messe in opera dai giudici”.
(47) Proprio di una caduta su una sostanza scivolosa, argomentando in ordine al fattore temporale, si è occupata Cass. Civ., Sez.
VI-3, 23 gennaio 2019, n. 1725, in Corr. giur., 4, 2020, 479 ss., con
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facti: il custode era o avrebbe potuto essere a conoscenza della situazione di pericolo verificatasi, potenzialmente idonea a cagionare danno? E avrebbe avuto
il tempo materiale necessario a provvedere all’eliminazione della stessa?
Soprattutto, dagli interrogativi che hanno orientato
l’accertamento sembrerebbe emergere un fattore di
sintesi, un criterio decisorio unificante idoneo a comprendere contestualmente quei due anzidetti (conoscenza e tempo) e che parrebbe assurgere ad elemento
interpretativo determinante: si tratta della (possibilità
di) attività esercitabile sulla res. Un’attività che, in
quanto tale, si può sviluppare in singoli atti giuridici od
operazioni materiali, come la manutenzione, il controllo, la gestione, l’eliminazione delle fonti di pericolo, l’esclusione di soggetti dalla fruizione o
comunque dal contatto con la res e altro ancora (48).
Il termine attività è nozione che abbraccia una situazione di fatto in una prospettiva allargata: non indica
un’azione (id est un comportamento) nella sua singolarità e specificità, ma considera una situazione di fatto
nel suo complesso; potendo racchiudere una pluralità
di (singoli) atti, li condensa tutti. Ciò consentirebbe
all’interprete di accertare la possibilità per un soggetto,
individuato come custode, di compiere non “l’atto”
per eccellenza finalizzato ad evitare il danno, ma più
genericamente “una serie” indeterminata di azioni.
I due elementi della conoscenza del tempo al contempo la individuano e la delimitano, proprio perché
solo chi conosce una situazione di pericolo può
intervenire mettendo in atto una serie di azioni
volte ad eliminarne la fonte, dunque svolgendo un’attività (di custodia); e solo se vi sia il tempo per
provvedere in tal senso (49).
Non a caso proprio l’attività esercitabile (nelle varie
sottospecie in cui si manifesta) era stata indicata in

precedenza, nel contributo ricostruttivo della fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., come elemento identificativo del custode. Nei casi concreti esaminati
potrebbe essersi rivelata il vero fattore determinante
per il sorgere (e l’accertamento) della responsabilità.
L’interprete dovrebbe allora chiedersi se, alla luce
degli elementi determinanti (conoscenza più
tempo), sia individuabile una possibilità di esercitare
un’attività sulla res. Se la possibilità è riconosciuta
nonostante il sopraggiungere di fatto del terzo che ha
prodotto un’alterazione della cosa non riconducibile
al custode - rectius, a partire dal momento in cui, dopo
il fatto del terzo, la possibilità è ripristinata -, l’attività
esercitabile fa permanere la responsabilità del
custode: andranno (ancora) imputate a quest’ultimo
le eventuali conseguenze di un evento dannoso. Se
invece, alla luce delle circostanze di fatto, al
momento della verificazione dell’evento dannoso
non poteva dirsi sussistente una (possibilità di) attività esercitabile sulla cosa per rimuovere eventuali
cause di pericolo prodotte da terzi, allora potrà ritenersi integrato il caso fortuito, proprio perché la causa
del danno era riconducibile ad altri ed è mancato il
tempo per ripristinare una situazione di normalità.
Non ci si chiede se il custode avrebbe dovuto, bensì se
avrebbe potuto.
Di fatto, la decisione del singolo caso concreto, a
parità di circostanze di fatto, utilizzando lo “strumento ermeneutico” dell’attività esercitabile, rimarrebbe la medesima definendo e considerando la
fattispecie come ipotesi tanto di responsabilità oggettiva quanto di colpa presunta; muterebbe la sola
cornice declamatoria dell’inquadramento teorico (50). Lo strumento richiamato, in definitiva,
potrebbe essersi rivelato decisivo per l’accertamento
della responsabilità nei casi concreti esaminati.

nota di A. Scalera, Dalla “res” al custode: verso la contrattualizzazione della responsabilità ex art. 2051 c.c.? La Corte in quel caso ha
accertato la responsabilità di un Comune per i danni subiti dal
conducente di un motociclo, finito rovinosamente a terra per la
presenza sulla strada di cera sparsa dai partecipanti a una processione religiosa: non è stato ritenuto integrato il caso fortuito della
impossibilità di intervenire con immediatezza rispetto a un evento
non prevedibile, a motivo del fatto che l’ente locale, ben a conoscenza della processione, avrebbe potuto prevenire il danno,
apponendo transenne o cartelli che segnalassero il pericolo costituito dal manto stradale scivoloso, certamente prevedibile.
(48) Come si vedrà meglio a breve, vi rientrerebbe anche il
godimento. Non a caso, è proprio in un’indagine sul godimento
che F. Gigliotti, Il fenomeno giuridico del godimento, Napoli, 2008,
52, approfondendo l’attività “di amministrazione” della cosa,
riferisce come la stessa si possa manifestare tanto in una serie
di operazioni materiali (manutenzione, riparazione, adeguamento
a requisiti legali, coltivazione, ecc.) tanto quanto in precipui atti
giuridici (pagamento di debiti, assicurazione, riparazione, pagamento delle imposte, riscossione delle rendite).

(49) A. Scalera, Dalla “res” al custode: verso la contrattualizzazione della responsabilità ex art. 2051 c.c.?, nota a Cass. Civ., Sez.
VI-3, 23 gennaio 2019, n. 1725, cit., 479 ss., conferisce importanza
alla sussistenza di un “tempo ragionevole” per la neutralizzazione
degli elementi pericolosi (purché) non prevedibili.
(50) Si potrebbe anche tentare una “prova di resistenza” del
fattore decisivo dell’attività esercitabile, verificando se la stessa
sia coerente con il quadro ricostruttivo della fattispecie come
ipotesi di responsabilità orientata in senso tanto oggettivo che
soggettivo. Nel primo caso, le situazioni coinvolte vengono considerate senza focalizzare l’attenzione ai comportamenti del
custode e alla sua diligenza. Domandandosi se l’attività sulla res
fosse effettivamente esercitabile, non si affronta direttamente la
questione della natura oggettiva della responsabilità, ma la stessa
d’altra parte non viene nemmeno disattesa o contraddetta (viene
piuttosto relegata come irrilevante). Si considera (solo) se quanto
verificatosi potesse rientrare nel novero dei poteri del custode
gestire; siffatta ricostruzione non colliderebbe con l’inquadramento oggettive della fattispecie, poiché non si guarda a ciò
che il custode avrebbe dovuto fare e non ha fatto. Nel secondo
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Attività esercitabile come elemento
invariante della fattispecie di danno
da cose in custodia
Sorge a questo punto una suggestione di ricerca:
potrebbe essere proprio la (possibilità di) attività
esercitabile sulla res il vero elemento decisivo (ma
nascosto) della fattispecie, la chiave interpretativa
per la sua ricostruzione e applicazione, specie nei casi
più complessi?
Se già l’elemento costitutivo della custodia si configura come “attività di controllo” sulla cosa e se i
“costi” di un eventuale risarcimento vengono allocati
per scelta di diritto positivo in capo a chi (può)
esercita(re) la suddetta attività, allora quest’ultima
diventa criterio decisivo pur non presente esplicitamente nella formulazione normativa, ma giustificabile forse come criterio d’imputazione del “maggior
vantaggio pratico” che dalla cosa può derivare: tale
vantaggio è da intendersi - in senso lato - come utilitas,
finalizzazione della res alla realizzazione di molteplici
interessi, patrimoniali e non patrimoniali, direttamente o indirettamente. Siffatta “destinazione dell’utilità ritraibile dalla cosa, [in quanto indirizzata] a
proprio vantaggio”, è (anche) qualificabile come
fenomeno di godimento (51); a ben vedere, vantaggio pratico e godimento, considerati anche come
endiadi, rappresentano uno degli aspetti del (cioè
una species del genus) potere, ossia dell’attività
esercitabile (52).

caso, collocando l’elemento dell’attività esercitabile in una ricostruzione orientata dall’adagio “nessuna responsabilità senza
colpa”, il rapporto custode-res viene considerato vagliando - con
meccanismo presuntivo - se il predetto soggetto abbia o meno
adempiuto agli obblighi che su di lui incombono attuando la
prescritta diligenza. Provando a inserire l’elemento interpretativo
dell’attività esercitabile nel quadro così delineato, la ricerca della
stessa all’interno del caso concreto non sembrerebbe chiamare
all’appello direttamente profili relativi alla responsabilità per colpa,
ma non sembra nemmeno collocarsi in una situazione di incompatibilità con gli stessi; potrebbe al più lasciarli sottesi. Pertanto,
chiedendosi se poteva essere esercitata l’attività, la natura soggettiva non viene coinvolta, ma non viene nemmeno disattesa. La
verifica, anzi, potrebbe essere intesa sottendendo l’adempimento
dei doveri all’attività esercitabile: quest’ultima potrebbe non
essere stata esercitata per mancata diligenza del custode; ma
questo aspetto - che non è escluso né inverosimile - più semplicemente non viene considerato ed è relegato alla non rilevanza.
Non si guarda a ciò che il custode avrebbe dovuto fare e non ha
fatto; non c’è un rimprovero; si guarda piuttosto (solo) a ciò che
avrebbe potuto fare.
(51) Così F. Gigliotti, Il fenomeno giuridico del godimento,
cit., 25.
(52) A suffragio di quanto proposto nel testo sul vantaggio
pratico/godimento come parte dell’attività esercitabile e sulla
molteplicità dei poteri esercitabili sulla res, di cui quelli elevati al
rango di invariante rappresenterebbero solo una parte (con conseguente conferma della qualificazione della stessa come “sineddoche”), F. Gigliotti, op. loc. ult. cit., inquadra l’amministrazione
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Quest’ultima si presenterebbe, dunque, sotto forma
di sineddoche e anche come “invariante” (53) di
fattispecie.
Si configura come sineddoche in quanto è espressione di
una parte per il tutto, cioè di alcuni (controllo, manutenzione, godimento) fra la molteplicità dei poteri individuabili in capo al custode, che possono consistere in
operazioni materiali come in atti giuridici. Sarebbe
“invariante”, oltre che per un’estrinsecazione sempre
costante (nonostante il mutamento dei sistemi di riferimento, delle impostazioni teoriche, del singolo istituto),
anche perché in grado di manifestare un’adeguatezza
tanto teorico-descrittiva quanto pratico-applicativa,
consentendo di orientare l’individuazione del responsabile nel soggetto che sulla cosa manifesti un interesse
prevalente e che, quindi, realizzi i propri interessi attraverso la stessa (godendone, lato sensu) e sia in grado di
operare scelte e compiere atti: il vantaggio pratico che ne
deriva, nel caso in cui sorgano eventi di danno, genererà
un costo, che egli sarà tenuto a sostenere. È il costo della
libertà, (anche) di (non) agire (54).
Dal collegamento tra interessi realizzabili, vantaggio
pratico e possibilità di esercizio di attività (di controllo) (55) discende l’individuazione del soggetto
che sarà qualificato custode e, quindi, ritenuto
responsabile in caso di danno riconducibile alla res;
il suo interesse (vantaggio pratico derivante dalla
cosa) viene meno di fronte a quello del danneggiato
e la sua sfera soggettiva viene scelta dall’ordinamento
per l’imputazione dei costi dell’evento lesivo, pur
della cosa quale fenomeno sì diverso dal godimento, ma ad esso
complementare; la prima e il secondo potrebbero dunque essere
annoverati tra le species di un medesimo genus. S. Pugliatti,
Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Napoli, 1978 (ristampa),
89, invece, aveva inquadrato il godimento quale genus, di cui (il
potere di) disposizione sarebbe una species; ma critico rispetto a
una simile posizione è P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità
costituzionale, Napoli, 1984, 482.
(53) Per la nozione di struttura invariante, quale struttura che
condiziona la vita del diritto e la sua evoluzione (in quanto ontologicamente fondativa), cfr. A. Gorassini, Lezioni di Biodiritto.
Appunti del corso di lezioni (a cura di F. Tescione), Torino, 2007,
4 e 20 ss. Nel caso in questione, una simile qualificazione deriva dal
fatto che la rilevanza del potere di fatto su una cosa si mantiene
sempre uguale a sé stessa, pur nel mutare dei sistemi giuridici e
degli istituti.
(54) L’eventuale accertamento della responsabilità non considererà un’azione che poteva o meno essere posta in essere dal
custode, andando alla ricerca di un qualche comportamento colpevole (nel qual caso l’impostazione soggettivistica sarebbe
evidente).
(55) Il legame con la res ai fini dell’esercizio dell’attività peraltro
è basato più su una relazione di fatto che di diritto, quindi più sullo
schema possessorio che su quello proprietario. Si assiste così al
“piegarsi dell’esperienza - così del legislatore come della giurisprudenza pratica - a considerare forme di controllo dei beni che si
esercitano fuori degli antichi schemi della proprietà” (così P.
Rescigno, Per uno studio della proprietà, in Riv. dir. civ., 1972, 4).
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potendo il custode non avere posto in essere alcun
comportamento negligente o imprudente. Rileva, semplicemente, la sua possibilità di (scegliere se) esercitare
sulla res una serie di attività, di godimento ma anche di
controllo e - perché no - prevenzione dei danni.
L’attività esercitabile legata al costo del vantaggio
pratico sarebbe dunque l’elemento invariante (56).
In ogni caso, quantomeno nei casi esaminati l’elemento individuato sembra davvero presentarsi come
concreta ratio decidendi in comune tra i due provvedimenti, al di là della ricostruzione teorica della
norma rilevante; sarebbe stata in grado di farli convergere sul decisum anche qualora gli stessi avessero
esplicitato un’adesione a tesi contrapposte sulla
natura della responsabilità (57).
L’elemento nascosto, in definitiva, consentirebbe il
funzionamento del meccanismo descritto indipendentemente dalla questione relativa alla qualificazione della fattispecie (58).
Segue. Unità di misura, criteri di delimitazione
e finestra temporale di fortuito
A delimitare il confine dell’accertamento dell’attività esercitabile e, così, ad evitare eccessi applicativi
in senso estensivo e/o restrittivo (59) della responsabilità, contribuiscono proprio quegli elementi
poc’anzi considerati come “costitutivi” dell’attività
esercitabile: tempo e conoscenza, che esprimono in
maniera evidente la loro validità ermeneutica nelle
ipotesi di fortuito come fatto del terzo.
L’effettiva verificazione di un fattore proveniente da un
terzo e che sia in grado di eliminare la riconducibilità di
un eventuale evento dannoso alla cosa e, quindi, al
custode, non può ritenersi ipotesi di fortuito sine die. Ad
(56) Ipotesi, questa, che certamente dovrebbe essere verificata con una più approfondita indagine, rimanendo qui una mera
suggestione per un possibile percorso (ed esito) di ricerca sull’inquadramento della fattispecie.
(57) La capacità di appianamento dell’elemento individuato
potrebbe essere colta ancor più ove si considerino quei provvedimenti e, più in generale, quegli orientamenti giurisprudenziali
che mostrano al proprio interno le discrasie già segnalate. Anzi, la
divergenza tra gli orientamenti, che appare evidente qualora ci si
limiti a considerare i principi proclamati e i criteri (solo dichiaratamente) perseguiti, finirebbe sostanzialmente per azzerarsi - addirittura divenendo affinità - andando ad osservare l’effettivo criterio
decisorio, proprio tutte le volte in cui sia riconoscibile l’elemento
della (possibilità di) attività esercitabile dal custode sulla res come
effettivo elemento orientatore della decisione (seppur con i dovuti
adattamenti rispetto alle peculiarità del caso singolo) e di cui
emerga l’irrilevanza rispetto al (e la compatibilità con) l’orientamento ricostruttivo tanto nella dimensione assiologica del dovere
quanto del potere. Sull’orientamento delle situazioni giuridiche
individuate dall’effetto (proposizione condizionata nella struttura
della norma) secondo l’alternativa della dimensione assiologica
del potere o del dovere, cfr. A. Falzea, Ricerche di teoria generale
del diritto e di dogmatica giuridica, II, Dogmatica giuridica, Milano,
III ed., 1997, 96 ss.
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un certo punto, il custode potrà essere nuovamente
nelle condizioni di riprendere il controllo sulla res e,
quindi, l’elemento dell’attività esercitabile sarà ripristinato, con conseguente astratta (ri)configurabilità della
responsabilità. Ciò potrà avvenire proprio considerando i presupposti necessari affinché il custode possa
al contempo avere cognizione di quanto verificatosi e
intervenire di conseguenza. Il custode, allora, dovrà
mettersi nelle condizioni di conoscere la verificazione
di un fatto proveniente da un terzo potenzialmente
idoneo a sprigionare potenzialità lesive (60). Occorrerà
poi riconoscere quali siano le condizioni e il tempo
ordinariamente necessari alla (ri)costituzione dell’elemento definito come invariante, dunque della (possibilità di) attività esercitabile sulla res; presupposto,
questo, che in astratto consentirebbe al custode l’eliminazione della fonte di pericolo determinatasi.
A tal fine, occorrerà vagliare la misura di un’adeguata
parentesi di tempo. Dal momento della verificazione
di una situazione idonea a causare danno e fino al
ripristino dell’attività esercitabile, secondo un accertamento da condursi sulla base del singolo caso concreto, potrà ritenersi sussistente una “finestra di
fortuito”. Un fatto del terzo, dunque, non potrà
rimanere tale ad libitum; prima o poi tornerà ad essere
esercitabile un’attività sulla res, per rimuovere
oggetti, ostacoli, fonti di pericolo. Più la situazione
è anomala, estranea alle ordinarie configurazioni
della res, più sarà riconoscibile la verificazione del
caso fortuito, ma al contempo più “veloce” sarà il
tempo di ripristino dell’attività esercitabile (61).
Questo varrebbe - addirittura - a meno che il fattore
proveniente dal terzo non potesse essere ragionevolmente previsto già prima del suo verificarsi: in tal
(58) Ne deriverebbe un giovamento e si eviterebbero le preoccupazioni di chi teme, specie con riguardo alla P.A., che “una
incondizionata oggettivizzazione dell’art. 2051 c.c. non sia in grado
di equilibrare in maniera armonica e coerente la posizione delle
parti in giudizio”: A. Franchi, La Pubblica Amministrazione e l’art.
51 c.c.: verso un tertium genus di responsabilità?, Nota ad App.
Milano 12 febbraio 2014, n. 615, Sez. II, in Resp. civ. prev., 2014, 6,
1958.
(59) Che sostanzialmente renderebbero inutiliter data la considerazione dell’elemento in questione.
(60) Tendenzialmente, nella maggior parte dei casi, il custode
viene avvisato di quanto verificatosi, come nel caso della perdita di
olio da parte di un mezzo su una carreggiata; in altre situazioni, che
consentono già di prevedere quanto ragionevolmente si verificherà, il custode non dovrà (non dovrebbe) essere avvisato, ma
potrà presumersi che lo stesso potesse già prefigurarsi uno scenario di potenziale pericolosità di una situazione (come nel caso
deciso da Cass. Civ., Sez. VI-3, 23 gennaio 2019, n. 1725, cit.).
(61) Perché il custode ne verrà a conoscenza verosimilmente in
tempi brevi, così come altrettanto celermente si potrà adoperare
per programmare un intervento volto ad eliminare la situazione di
pericolo o comunque verrà messo al corrente della suddetta
situazione.
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caso, inciderà non tanto il momento della conoscenza, quanto - e solo - il tempo necessario per
ripristinare la possibilità di esercizio di attività sulla
res dopo la verificazione (62).
D’altra parte, forse non può neanche recisamente
affermarsi, specie quando la res è particolarmente
estesa (63), che il custode possa mantenere - o
comunque ripristinare - il controllo sulla stessa e
dunque che torni ad esservi l’attività esercitabile
nell’immediatezza di un fatto riconducibile a (fattori)
terzi, quand’anche lo stesso fatto fosse ragionevolmente preventivabile, e anzi anche previsto come
altamente probabile (64). Tali elementi, la cui incidenza va accertata nel caso concreto, assurgono ad
ulteriori parametri valutativi (65).
In ogni caso, un intervallo di tempo per il (e prima
del) ripristino dell’elemento invariante dell’attività
esercitabile, anche se di durata minima, potrà sostanzialmente essere sempre individuato. Le osservazioni
appena svolte, infatti, riguardano ipotesi di adattamento dell’effetto al fatto (66), le cui molteplici
sfaccettature non dovrebbero alterare la costante
validità della chiave ermeneutica proposta.
Possono essere schematizzati e individuati alcuni
criteri di generale applicabilità idonei a descrivere
il fattore del tempo, delimitandone il perimetro.

L’ipotesi di fortuito originata dalle repentine e imprevedibili alterazioni dello stato della cosa, che - come
detto - rileva fintantoché vi sia un “difetto del tempo”
necessario a ripristinare l’elemento della (possibilità
di) attività di controllo, termina - con conseguente
nuova rilevanza della predetta attività e, quindi,
astratta configurabilità della responsabilità per altri
successivi ipotetici eventi di danno del custode (specie quello pubblico) - allorquando quest’ultimo,
alternativamente:
a) venga a conoscenza in maniera autonoma della
situazione di pericolosa alterazione della res, o
comunque potesse esserlo autonomamente e preventivamente (se l’alterazione era una conseguenza probabile di una circostanza) e dalla conoscenza si
desuma la ragionevole possibilità di attivarsi per
l’eliminazione della predetta alterazione;
b) programmi un intervento di riparazione-manutenzione, il che fa logicamente e presuntivamente desumere la conoscenza del pericolo;
c) venga avvertito da altri, che tempestivamente
segnalino la situazione, “mettendolo in dolo” e
“restituendogli” l’onere dell’intervento, quindi la
possibilità di esercizio dell’attività di controllo
quale elemento identificativo e indicatore della
responsabilità (67).

(62) Potrebbe anche darsi l’ipotesi di mantenimento dell’attività esercitabile prima o comunque al tempo stesso del verificarsi
della situazione anomala, se la stessa fosse già abbondantemente
prevedibile. È il caso della dispersione della cera a motivo della
processione religiosa (su cui v. nt. precedente), sicché per Cass.
Civ., Sez. VI-3, 23 gennaio 2019, n. 1725, cit., “vigilanza non è
soltanto conoscere il presente, ma anche trarne le conseguenze
per il futuro; non è quindi solo accertare e rimediare, ma anche
prevedere e prevenire. Il fortuito [...]è quel che è impossibile
vigilare.”.
(63) Cfr. A. Ferrario, Danni da uso di beni demaniali e criteri di
imputazione di responsabilità della PA tra art. 2051 c.c. e clausola
generale di responsabilità, nota a Cass. Civ., Sez. III, 19 gennaio
2018, n. 1257, in Ridare.it, fasc. 27 aprile 2018. Non basta, tuttavia,
avere riguardo al “dato astratto dell’estensione del bene”, occorrendo considerare anche la causa concreta dell’evento, di cui
“andranno attentamente valutate natura e tipologia, potendosi
addossare all’ente soltanto i rischi promananti da beni in concreto
‘custodibili’, di cui il medesimo possa cioè effettivamente gestire il
controllo.”.
(64) La possibilità di controllo è allora da considerarsi in maniera
strettamente connessa alla limitata estensione territoriale del
bene, al di là dell’utilizzazione generale e diretta del bene da
parte di terzi. Da tale presupposto, nondimeno, certa Giurisprudenza ha spesso fatto discendere affermazioni in senso soggettivistico sull’inquadramento della fattispecie, ritenendo che è da
detta possibilità che scaturisce il dovere di “impedire l’insorgenza
di cause di pericolo per i terzi”: così, ex aliis, Cass. Civ., Sez. III, 23
gennaio 2009, n. 1691, in Diritto e Giustizia online, 2009.
(65) Ciò al di là della formulazione del principio in termini positivi
(l’art. 2051 c.c. si applica se, nonostante l’uso generale e diretto
del bene, la sua limitata estensione ne consente il controllo: in tal
senso cfr. già Cass. Civ., Sez. III, 5 agosto 2005, n. 16576, in Mass.
Giust. civ., 2005, 9) ovvero negativi (il custode pubblico non è

responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. se il bene, per estensione e
modalità d’uso, non è controllabile continuativamente: questa
impostazione è rinvenibile in Cass. Civ., Sez. III, 26 novembre
2007, n. 24617, in Mass. Giust. civ., 2007, 11). Così avviene la
“concretizzazione della responsabilità del custode, escludendola
nel caso in cui lo stesso non abbia avuto tempo sufficiente per
intervenire a eliminare l’imprevisto/imprevedibile - anche qui definibile ‘caso fortuito’ - e quindi disinserirlo dalla serie causale in cui
coinvolta è la cosa custodita”: così Cass. Civ., Sez. VI, n. 1725/
2019, cit.
(66) La qualificazione in questi termini aderisce alla ricostruzione dogmatica di A. Falzea, Ricerche di teoria generale del diritto
e di dogmatica giuridica, II, Dogmatica giuridica, Milano, III ed.,
1997, 62-64, per il quale il meccanismo dell’adattamento dell’effetto giuridico ai fatti rilevanti consiste in ciò che, qualora gli
elementi del fatto, per come richiesti dalla fattispecie condizionante, subiscano una variazione, anche l’effetto, nei limiti di
compatibilità, vi si adatterà.
(67) Situazione, questa, che ricalca la “messa in dolo” dell’actio
damni infecti nel sistema di tutela dell’antico diritto romano (nella
Lex Iulia privatorum e successivamente divenuta cautio): cfr. G.
Pugliese, Istituzioni di diritto romano, Torino, 1998, 312. Essa
veniva concessa in presenza di un vizio proveniente da un fondo
o da un edificio che minacciasse di danneggiare. Se il suddetto
vizio era riparabile, chi temesse il danno poteva rivolgersi al
pretore, il quale obbligava a cavere il dominus della res pericolante:
questi poteva obbligarsi prestando una cautio, con la quale si
impegnava a risarcire il danno laddove si fosse verificato. In
caso di rifiuto di prestare cauzione, il vicino sarebbe stato autorizzato dal pretore ad immettersi nel possesso della res in questione. La possibilità di cavere veniva riconosciuta per non ledere il
dominio sulla res. Si trattava di un espediente per alcune specifiche situazioni non tutelabili con le actiones ordinarie, come quelle
di cui alla Lex Aquilia o la noxae deditio, non essendo le cose
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Così, la “finestra di fortuito”, rinvenibile come ricostruzione teorica anche in larga parte della giurisprudenza di legittimità (68) e che il custode (specie
quello pubblico) potrebbe invocare come esimente,
“si apre” nell’immediatezza dell’insorgenza della
fonte di pericolo e “si chiude” nel momento in cui
il custode possa adoperarsi per rimediare, id est allorquando si ripristina l’attività esercitabile, il cui
momento è individuabile facendo ricorso ad uno
dei meccanismi di adattamento dell’effetto al fatto
testé descritti.
L’effetto dell’esimente è dunque limitato nel tempo.
Un evento dannoso che dovesse verificarsi durante
questa “fase parentetica” non potrebbe essere ricondotto alla sua sfera fintantoché non possa ritenersi
intervenuto un terminus ad quem, individuabile proprio nello strumento interpretativo del ripristino
della concreta (possibilità di) attività esercitabile
sulla res; da quest’ultimo momento, non potrà più
ritenersi esclusa la responsabilità, perché la fonte di
pericolo è (nuovamente) ricondotta nell’alveo della
sfera di custodia (69).
In definitiva, essendo decisivo l’elemento dell’attività esercitabile sulla res, se essa nel caso concreto è
individuabile, il custode potrà essere considerato
responsabile, non potendosi ritenere integrato il fortuito; in caso contrario, si configurano i presupposti
della prova liberatoria (70).
L’attività esercitata o esercitabile sulla res rimane
decisiva a prescindere dall’essere inquadrato l’art.
2051 c.c. come tipizzazione di responsabilità per
colpa oppure oggettiva. Magari è intesa in senso
più o meno stringente in base alla prospettiva cui
l’organo giudicante aderisce, ma strutturalmente
ritenute capaci di porre in essere fatti illeciti dannosi: cfr. G.
Branca, Danno temuto e danno da cose inanimate nel diritto
romano, Padova, 1937, 279. La “messa in dolo” del proprietario,
ossia la richiesta di cautio, lo metteva “in guardia”, mutando
l’origine del danno (ancora potenziale): questo sarebbe derivato
non più da un mero “fatto della cosa” non riconducibile al proprietario, ma da un “atto dell’uomo”.
(68) Vedi Cass. Civ., Sez. III, 7 aprile 2010, n. 8229, in Mass.
Giust. civ., 2010, 4, 503; Cass. Civ., Sez. III, 19 febbraio 2008, n.
4279, in Giust. civ., 2008, 9, I, 1909; Cass. Civ., Sez. III, 5 dicembre
2008, n. 28811, in Mass. Giust. civ., 2008, 12, 1740.
(69) Con nuovo riconoscimento dell’imputazione del costo del
vantaggio pratico sulla res.
(70) Una simile ricostruzione potrebbe forse spiegare la ricorrente formulazione in Giurisprudenza di un principio di diritto
“ibrido”, secondo il quale “agli enti proprietari di strade aperte
al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all’art.
2051 c.c., con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada,
essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle
provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non
specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa
che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo
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rimane nella sua portata dirimente rispetto all’accertamento della responsabilità; tale fenomeno ne giustificherebbe la qualificazione come “invariante”.

Alcuni possibili (risvolti ed) effetti
della nuova lettura
Come emerso dalle due pronunce esaminate, il
momento applicativo ne confermerebbe la validità,
o meglio, l’emersione più evidente nelle ipotesi di
fatto del terzo, come quelle qui prese in esame; non
sembrano tuttavia esservi ostacoli ad una sua generica applicabilità e utilità come grimaldello ermeneutico per tutte le ipotesi di fortuito.
Essa, inoltre, potrebbe offrire la chiave interpretativa per sciogliere i dubbi sull’imputazione della
responsabilità in caso di più soggetti astrattamente individuabili come custodi: la maggior
rilevanza - per intensità e tipologia - di attività
esercitabile sulla res integrerebbe il criterio discretivo del maggior potere sulla stessa, con conseguente individuabilità come custode, qualora vi
siano più soggetti astrattamente idonei a tale
qualificazione (71).
Ancora, proseguendo lungo la suggestione dell’irrilevanza della qualificazione teorica della fattispecie, di cui non sarebbe più effettivo discrimen
un suo inquadramento come responsabilità per
colpa (sia pure presunta) oppure oggettiva, un
simile approdo potrebbe offrire un contributo al
perseguimento della coincidenza (o quantomeno
dell’avvicinamento) tra ottimo sociale e ottimo
privato, che l’analisi economica del diritto ricerca
vagliando le contrapposte tesi della responsabilità
oggettiva e per colpa (72).
scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere
rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”. Sulla base di questi presupposti, viene
esclusa la responsabilità: ad esempio, Cass. Civ., Sez. III, 8 maggio
2015, n. 9323, in D&G, 11 maggio 2015, ha ritenuto non responsabile un ente provinciale per l’infortunio occorso ad un soggetto
caduto sulla scala principale del palazzo dell’Amministrazione a
causa della presenza, su uno dei gradini, di una penna o di un lapis).
Non può sottacersi, nondimeno, che la prova liberatoria richiesta
all’ente - allorquando si discorra di “dimostrazione di essersi
adoperato per compiere tutte le attività necessarie a ripristinare
le condizioni di sicurezza del bene” - adombri ancora un caso
fortuito orientato alla ricerca (quantunque implicita) della “non
colpevolezza” del custode.
(71) E si potrebbe ipotizzare che, in presenza di più soggetti cui
sia riconducibile la sussistenza tanto di un potere di fatto, quanto di
un potere di diritto sulla cosa, custode sarà chi possa vantare la
“maggior somma” tra i due, con prevalenza del potere di fatto in
caso di pari (somma di) potere (di fatto e di diritto) ed esclusione
generalizzata della rilevanza della fattispecie per il detentore mero.
(72) Cfr. E. Baffi - D. Nardi, La responsabilità da custodia della P.
A.: prospettive di analisi economica del diritto, in questa Rivista, 4,
2016, 337 ss. In particolare, a 341 ss. si osserva che è proprio “nel
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La ragione di siffatto valore da riconoscersi all’invariante individuata risiede forse nella circostanza per cui
l’attività esercitabile è elemento di fattispecie che,
sebbene nascosto, riesce meglio a veicolare il senso
dell’imputazione della responsabilità e del suo fondamento, andando a ricercare il soggetto che più di altri e
più direttamente realizzi propri interessi sulla (e attraverso la) res e che, proprio per questo, ha la possibilità di
esercitare le necessarie attività sulla stessa. Rileva, in
definitiva, il legame tra il vantaggio pratico derivante
dalla cosa, inteso come potenzialità di realizzazione di
interessi e declinabile come godimento (che si manifesta in diversi modi) (73), e il suo costo potenziale, che si

configura anche come responsabilità, prevenibile con
l’attività di controllo. Ciò rappresenta un evidente
corollario (logico, prima ancora che giuridico) del
principio secondo cui “ciascuno deve sopportare i
costi necessari a far valere i propri interessi” (74):
espressione, questa, in cui il riferimento ai costi è una
perifrasi dell’obbligo risarcitorio, laddove la realizzazione degli interessi propri rappresenta appunto il godimento della res fondato sul principio di libertà (75).
Tale meccanismo ermeneutico-operativo consentirebbe anche l’individuazione dell’interesse prevalente nella fattispecie, che il fondamento del rischio
riuscirebbe forse a meglio focalizzare. Detto

momento in cui si cerca di perseguire il risultato di coincidenza tra
ottimo sociale e ottimo privato” che emerge la possibilità di
vagliare “una prima differenziazione intercorrente tra le tradizionali due diverse regole di responsabilità”. E il perseguimento
dell’ottimo, secondo l’impostazione degli a., “può senz’altro ottenersi” “con una regola di responsabilità oggettiva, allorquando il
modello dell’incidente sia unilaterale, ossia quando il soggetto
potenzialmente danneggiato non possa prendere precauzioni”.
Qualora invece anche il danneggiato possa prendere precauzioni,
configurandosi in tal modo il differente modello “bilaterale”, “il
valore del danno atteso dipende delle precauzioni assunte tanto
dal danneggiante quanto dal danneggiato, pertanto sarà considerata efficiente la responsabilità per colpa [...]”.Gli a. riconoscono
che, volendo adottare la regola della responsabilità oggettiva,
occorre introdurre dei “correttivi” al modello bilaterale, come la
“defense of contributory negligence”, che subordina l’attribuzione di responsabilità in capo al danneggiante alla prova che il
danneggiato sia stato diligente; in tal caso il “residual bearer, cioè il
soggetto che si accolla il danno atteso (il danno che si verifica pur in
presenza di condotte diligenti di danneggiate e danneggiato)” è il
danneggiante; nella regola di responsabilità per colpa il residual
bearer diviene invece il danneggiato. L’esigenza manifestata di
correttivi e adattamenti in entrambi i casi induce a pensare che
l’invariante - se ulteriormente indagata e affinandone il perimetro
con un surplus di ricerca - possa assumere un ruolo anche nella
prospettiva dell’analisi economica del diritto; una (pur limitata)
conferma in tal senso potrebbe desumersi dal fatto che, come
l’invariante porterebbe ad un’irrilevanza della qualificazione della
fattispecie (specie nelle ipotesi di fatto del terzo), così nella prospettiva dell’analisi economica del diritto “tanto la soluzione della
responsabilità per colpa quanto quella della responsabilità oggettiva potrebbero condurre [con gli opportuni adattamenti] a risultati
efficienti”: così ivi, 344.
(73) Come supra meglio individuato; il godimento del benecosa e la molteplicità di altri interessi (patrimoniali e non) che per
mezzo di essa si possono realizzare possono essere facilmente
riscontrati nella realtà. Essi non sono necessariamente connessi al
profitto, diversamente dall’impostazione seguita da P. Trimarchi,
Rischio e responsabilità oggettiva, cit., 12. In senso contrario
all’idea del costo della responsabilità legato alla realizzazione di
interessi sulla res si è espresso P.G. Monateri, Illecito e responsabilità civile, II, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone,
Torino, 2002, 120, secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. è
“palesemente un incommodum” e “si applica pure a soggetti i
quali non derivino alcuna utilità dalla cosa [...]”. Tale ricostruzione
elimina il criterio dell’utilitas che si ritrae dalla cosa come criterio
per l’individuazione del custode, che però appare di difficile obliterazione come chiave ermeneutica, se considerata in senso lato e
nelle diverse declinazioni che può assumere.
Il “vantaggio pratico” derivante dalla res non va inteso come
godimento immediato o profitto, ma come generale situazione
di riconducibilità ad un soggetto più degli altri (il custode) delle

potenzialità del bene-cosa di realizzare interessi (direttamente o
indirettamente, mediante la sua utilizzazione economica). Se per
un privato il ragionamento è più agevolmente condiviso, per il
custode pubblico è necessario ricorrere al meccanismo dell’adattamento dell’effetto al fatto (su cui v. supra), grazie al quale
un’utilitas in senso lato può essere comunque rinvenuta: a) ora
come astrazione unificante della soggettività giuridica (unica
appunto) dell’ente pubblico rispetto alla collettività dei consociati-cittadini che, fruendo di un bene pubblico (una strada, un
parco, un edificio), ne trae appunto un beneficio-godimento; b) ora
come strumento per trarne profitto (o comunque corrispettivo)
economico: è il caso, ad esempio, del pagamento di un biglietto
per accedere a un parco, o di tasse o canoni corrisposte dai
cittadini per ottenere beni o servizi (il bene pubblico viene così
“monetizzato” da una P.A); c) ora, addirittura (con una suggestione ardita, che meriterebbe più adeguato approfondimento),
arrivando a considerare la res non già come un quid estraneo da sé,
ma addirittura una sua componente strutturale: e allorquando i
privati utilizzino il bene, essi ne godranno direttamente, ma senza
che ciò comporti un trasferimento del potere di governo della res
e, quindi, della qualifica di custode, che resta in capo alla P.A. Così,
con gli enti pubblici, l’ipotesi maggiormente ricorrente è quella
della compresenza del potere di fatto (attività esercitabile) sulla res
insieme al vantaggio pratico quale godimento (solo) indiretto della
stessa. Tale ricostruzione, peraltro, è coerente con la considerazione per cui l’interesse protetto del soggetto privato, che si
manifesta come godimento diretto, non è predicato di un “diritto
reale”, rappresentando piuttosto un interesse semplice all’utilizzazione di beni pubblici (cfr. F. Gigliotti, op. cit., 142).
(74) L’espressione è di A. Merkel, in Juristische Encyclopadie,
Berlin-Leipzig 1885, parr. 666-683, riportata da C. Castronovo, La
nuova responsabilità, cit., 279.
(75) La libertà dei soggetti è lo status primario considerato
dall’ordinamento, da riconoscere a ciascuno in assenza di altri
interessi meritevoli e in grado di giustificare la compressione del
quantum di libertà di un soggetto, per garantire diritti appartenenti
ad altri. Cfr. R. Scognamiglio, voce Illecito (Diritto vigente), in
Noviss. Dig. it., VIII, Torino, 1962, 169. Più in generale, C. Salvi,
voce Responsabilità extracontrattuale, cit., 1192, ritiene vocazione unitaria della disciplina aquiliana quella di “mediare il conflitto tra libertà di svolgimento delle attività produttive e sicurezza
individuale”. Spostando il piano di osservazione nella prospettiva
dell’analisi economica del diritto, si dovrebbe discorrere di
“miglioramento paretiano potenziale” laddove si immagini che i
soggetti che traggono beneficio (anche economico, guadagnando) siano potenzialmente coloro che indennizzeranno coloro
che traggono nocumento. Si tratta in sostanza del “criterio di
Kaldor-Hicks” utilizzato dagli economisti della scuola neoclassica
e fondamento della “cost-benefit analysis”: cfr. Mishan, Elements of Cost-Benefit Analysis, London, 1972, 14; D. Friedman,
Hidden Order, U.S.A., 1996.
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fondamento non sorregge la motivazione giudiziale
che conduce all’accertamento della causalità in
punto di fatto, ma assurge a “concetto metagiuridico”, in grado di supportare “le regole pratiche
elaborate dalla giurisprudenza” (76), ma comunque
orientato sul piano di selezione dei valori. Non è
dunque criterio d’imputazione, da rinvenirsi invece
nella custodia (77) che, a sua volta, è trasfigurata ed
esplicitata dall’elemento (individuato in forma di
sineddoche) dell’attività esercitabile sulla cosa.
Si potrebbe così sintetizzare il percorso argomentativo (78): la custodia della cosa rientra nell’alveo della
libertà per un soggetto (79) di esercitare una serie di
attività sulla res, soprattutto di controllo e manutenzione, cui l’ordinamento collega inscindibilmente quasi in un rapporto di implicazione necessaria ai fini
del sorgere della responsabilità - l’imputazione dei
costi del vantaggio pratico - id est realizzazione di un
interesse - che lo stesso soggetto ritrae dalla cosa e che
presenta diverse accezioni e declinazioni; può forse
rappresentarne un concetto unificante il fenomeno
del godimento, che nel mondo giuridico si configura in
una “dimensione relazionale” (80) e “chiama necessariamente in causa [...] un soggetto, al quale il godimento possa essere ascritto, ed una qualche entità ad
esso esterna, che ne rappresenta il punto di riferimento
oggettivo.” (81).

Custode è il soggetto cui sono imputati i costi della
responsabilità in quanto si trova in stretto rapporto con
la res (82): può esercitare sulla stessa una serie di attività
e ritrarre dalla stessa una serie di vantaggi, godendone e
realizzando in tal modo un proprio interesse. Realizzazione, questa, cui l’ordinamento collega il costo della
responsabilità, che viene in definitiva e necessariamente ricondotta all’uomo (83): non già quale precipuo obbligo giuridico di evitare il prodursi di eventi
dannosi, nella dimensione assiologica della necessità;
bensì, quale possibile “iniziativa del soggetto” esercitabile “in relazione ad un oggetto e teso al soddisfacimento di un interesse finale” (84), nella dimensione
assiologica della possibilità. La responsabilità, così,
diviene conseguenza - eventuale ma ineludibile, ove
ne ricorrano i presupposti - e costo della scelta che il
custode è libero di compiere, nonché (de)limitazione
della stessa libertà, di cui ne circoscrive gli effetti (85).
Come il custode dalla relazione con la cosa trae un
“beneficio” e può esercitare sulla res una (serie di)
attività, così la lesione di un interesse provocata dalla
cosa, ponendosi nel polo opposto rispetto alla realizzazione, genera un danno (che nel diritto è l’opposto
del bene; rectius, è il “non più bene” giuridico) astrattamente risarcibile; l’elemento invariante dell’attività esercitabile individuerebbe allora il confine della
responsabilità del custode.

(76) M. Franzoni, L’illecito, cit., 70. Da solo non vale “a costruire
autonomamente una teoria della causalità nell’illecito civile”.
(77) Cfr. G. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile:
fatti illeciti, inadempimento, danno risarcibile, Padova, 2005, 786;
del medesimo avviso è M. Franzoni, L’illecito, cit., 70, secondo
cui, diversamente sostenendo, si riporterebbe “sul piano della
causalità elementi che gli sono estranei e che riguardano il criterio
di imputazione della responsabilità o la ingiustizia del danno.”.
(78) Ribadendo, nondimeno, che lo stesso è fondato su spunti
di ricerca, emergendo l’opportunità di un’ulteriore indagine nella
direzione proposta.
(79) La libertà dei soggetti è lo status primario considerato
dall’ordinamento, da riconoscere a ciascuno in assenza di altri
interessi, ritenuti meritevoli e quindi in grado di giustificare la
compressione del quantum di libertà di un soggetto, per garantire
diritti appartenenti ad altri. Cfr. R. Scognamiglio, voce Illecito, cit.,
169; sul binomio libertà-responsabilità, cfr. altresì S. Pugliatti, voce
Autoresponsabilità, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 459 ss.
(80) L’attività esercitabile sulla res collegata al costo del vantaggio pratico sulla stessa per l’individuazione del soggetto
responsabile sottende un fondamento di relazione soggettooggetto tra custode e bene-cosa e di realizzazione dei propri
interessi dell’uno con (e per mezzo del)l’altra.
(81) F. Gigliotti, Il fenomeno giuridico del godimento, cit., 9.
(82) Cfr. R. Breda, La Cassazione e i danni da cose in custodia:
quattro casi in rassegna, nota alle sentenze Cass. Civ., Sez. III, n.
13337/2000; Cass. Civ., Sez. III, n. 584/2001; Cass. Civ., Sez. III, n.
2331/2001; Cass. Civ., Sez. III, n. 782/2001, in questa Rivista,
2001, 7, 730: la custodia, intesa non più “come fonte del generico
obbligo di vigilanza, ma come situazione di fatto che lega un
soggetto ad una cosa e che si sostanzia in un legame

d’appartenenza soggettiva sorretto da una qualche forma di tutela
giuridica, diviene, in tale prospettiva, criterio di traslazione delle
conseguenze dannose prodotte dalla cosa.”.
(83) Non manca chi ritiene invece che tale operazione di riconduzione e imputazione debba essere ricondotta all’uomo tanto
materialmente quanto soggettivamente, poiché “il danno non è
generato dalla cosa in sé e per sé, ma dall’uomo, che non ha
saputo governarla, come risulta dalla valutazione della sua condotta, in termini subiettivi di diligenza”: così D. Santarpia, Un’indagine subiettiva sulla responsabilità da custodia, in
Resp. civ. prev., 2018, 4, 1224. La presente indagine, invece,
parrebbe suggerire non già che la colpa deve esserci, bensì che
potrebbe esserci, pur rivelandosi un simile accertamento non
necessario ai fini dell’imputazione della responsabilità.
(84) Così M. Trimarchi, Dalla proprietà al godimento, Milano,
1992, 96, che collega detta iniziativa ad un “atteggiamento del
corpo umano”, classificabile come “comportamento materiale
attuoso”, secondo la classificazione di teoria generale elaborata
da A. Falzea, Fatto giuridico, in Voci di teoria generale del diritto,
cit., 393 ss.; Id, Comportamento, in Voci, cit., 710 ss. Lo stesso F.
Gigliotti, op. cit., 18 ss., riprende la tesi suddetta, aderendovi e
qualificando il godimento come “comportamento materiale,
oggettivamente apprezzabile, diretto a trarre utilità dalla cosa” e
non necessariamente continuativo.
(85) In quanto secondo elemento del binomio assiologico di
riferimento: appunto, libertà-responsabilità. S. Pugliatti, Sulla
responsabilità in generale, in AA.VV., Scritti in onore di Gioacchino
Scaduto, Padova, 1969, 411, in proposito, osserva che “il fenomeno responsabilità, espressione della libera attività dell’uomo,
risulta qualificato giuridicamente, in relazione a quelle azioni che
vengono a far parte del mondo (dei fatti-valori) del diritto”.
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Danno alla persona
Responsabilità da prodotto difettoso
Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, 10 giugno 2021, causa C-65/20 - VI contro KRONE - Verlag
Gesellschaft mbH & Co KG.
L’art. 2, Dir. 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi,
come modificata dalla Dir. 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, letto alla luce
dell’art. 1 e dell’art. 6 della direttiva medesima, come modificata dalla Dir. 1999/34/CE, deve essere interpretato
nel senso che la nozione di “prodotto difettoso” non comprende, ai sensi di tali disposizioni, la copia di un giornale
stampato che, in un suo articolo relativo ad argomento paramedico, fornisca un consiglio sanitario errato sull’uso
di una pianta, consiglio dalla cui applicazione sia derivato un danno alla salute di un lettore del giornale stesso.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Difforme

Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

La Corte (omissis).
Procedimento principale e questione pregiudiziale
13 La KRONE - Verlag è proprietaria di media ed editrice
di un’edizione regionale del quotidiano Kronen-Zeitung.
14 Il 31 dicembre 2016, essa pubblicava un articolo nella
sezione “Austria”, sotto il titolo “Hing’schaut und g’sund
g’lebt” (“Dai un’occhiata e resta in salute”), relativo ai
benefici di un’applicazione di rafano grattugiato. L’articolo era firmato da una persona, membro di un ordine
religioso, Kräuterpfarrer Benedikt, che, come esperto nel
campo delle erbe medicinali, dà consigli gratuiti in una
rubrica pubblicata quotidianamente dal giornale
medesimo.
15 Il testo dell’articolo così recitava:
“Lenire i dolori reumatici
Le scaglie di rafano appena grattugiato possono aiutare a
ridurre i dolori reumatici. Preparare le zone interessate
frizionandole con olio vegetale viscoso o strutto prima di
applicare le scaglie di rafano grattugiato comprimendole.
Si può mantenere questa applicazione da due a cinque ore
prima di rimuoverla. Questo trattamento ha un buon
effetto drenante”.
16 Il periodo da due a cinque ore indicato nell’articolo
durante il quale la sostanza doveva essere applicata era,
tuttavia, errato, essendo stato usato il termine “ore” in
luogo di “minuti”.
17 Il 31 dicembre 2016, la ricorrente nel procedimento
principale, basandosi sul tempo di trattamento menzionato nell’articolo, applicava la sostanza de qua all’articolazione del proprio piede, per circa tre ore, rimuovendola
solo a seguito della comparsa di forti dolori dovuti a una
reazione tossica della pelle.
18 La ricorrente nel procedimento principale chiedeva la
condanna della KRONE - Verlag a versarle la somma di
EUR 4 400 a titolo di risarcimento del danno per le lesioni
personali subite oltre alla declaratoria della responsabilità
della casa editrice medesima per tutte le conseguenze
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dannose, presenti e future, eventualmente derivanti dall’incidente del 31 dicembre 2016.
19 A seguito del rigetto della propria domanda nei primi
due gradi di giudizio, la ricorrente nel procedimento principale proponeva ricorso per cassazione (Revision)
dinanzi al giudice del rinvio.
20 Il giudice a quo precisa che la controversia sottoposta a
suo esame solleva la questione se un editore o il proprietario di un giornale possa essere ritenuto responsabile, ai
sensi della direttiva 85/374, per le conseguenze dannose
derivanti da informazioni inesatte contenute in un articolo di cui abbia autorizzato la pubblicazione.
(omissis)
Sulla questione pregiudiziale
24 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se l’articolo 2 della direttiva 85/374, letto alla
luce degli articoli 1 e 6 della stessa direttiva, debba essere
interpretato nel senso che una copia di un giornale stampato che, trattando un argomento paramedico, fornisca
consigli sanitari inesatti sull’uso di una pianta, la cui
applicazione abbia causato danni alla salute di un lettore
del giornale medesimo, costituisca un “prodotto difettoso”
ai sensi di tali disposizioni.
25 Si deve ricordare, in limine, che, secondo costante
giurisprudenza, quando si interpreta una disposizione del
diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto
della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo
contesto e degli obiettivi che persegue l’atto in cui detta
disposizione si colloca. Anche la genesi di una disposizione
del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per
la sua interpretazione (sentenza del 9 ottobre 2019, BGL
BNP Paribas, C-548/18, EU:C: 2019:848, punto 25, e
giurisprudenza ivi citata).
26 A termini dell’articolo 2 della direttiva 85/374, il
termine “prodotto” indica qualsiasi cosa mobile, anche
se incorporata in un’altra cosa mobile o in un immobile, e
anche l’elettricità.
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27 Dal tenore di detto articolo si evince che i servizi non
possono rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva medesima.
(omissis)
31 È in questo contesto che l’articolo 1 della direttiva 85/
374, letto alla luce del secondo considerando, stabilisce il
principio della responsabilità oggettiva del “produttore”,
definito al successivo articolo 3, come il fabbricante di un
prodotto finito, il produttore di una materia prima o il
fabbricante di una componente, nonché qualsiasi persona
che si presenti come produttore apponendo il proprio
nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, per
i danni causati da un difetto del prodotto stesso.
32 Ne consegue che i servizi non ricadono nell’ambito di
applicazione della direttiva 85/374. Tuttavia, per rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio, è necessario
esaminare se un consiglio sanitario che, per sua natura,
costituisce un servizio, sia in grado, laddove sia incorporato in un bene mobile materiale, in questo caso un
giornale stampato, di conferire, per il fatto di essersi
rivelato inesatto, un carattere difettoso al giornale stesso.
33 Un prodotto è difettoso, ai sensi dell’articolo 6 della
direttiva medesima, quando non offre la sicurezza che ci si
può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le
circostanze e, in particolare, della presentazione di tale
prodotto, dell’uso al quale esso può essere destinato e del
momento in cui è stato messo in circolazione. Conformemente al sesto considerando della stessa direttiva, tale
valutazione va effettuata alla luce delle legittime aspettative del grande pubblico (sentenza del 5 marzo 2015,
Boston Scientific Medizintechnik, C-503/13 e C-504/
13, EU:C: 2015:148, punto 37).
34 La sicurezza che ci si può legittimamente attendere,
conformemente a tale disposizione, dev’essere dunque
valutata tenendo segnatamente conto della destinazione,
delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi, nonché delle peculiarità del gruppo di
utenti cui è destinato il prodotto in questione (sentenza
del 5 marzo 2015, Boston Scientific Medizintechnik,
C-503/13 e C-504/13, EU:C:2015:148, punto 38).
35 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al
paragrafo 29 delle proprie conclusioni, la difettosità di un
prodotto è determinata sulla base di alcuni elementi
intrinseci al prodotto stesso e che riguardano, in particolare, la sua presentazione, il suo utilizzo e il momento in cui
è stato messo in circolazione.
36 Nel caso di specie, si deve rilevare che il servizio in
questione, vale a dire il consiglio inesatto, non riguarda il
giornale stampato che ne costituisce il supporto. In particolare, questo servizio non riguarda la presentazione o l’uso
del giornale stesso. Pertanto, tale servizio non costituisce
uno degli elementi che sono intrinseci al giornale stampato e che consentono, di per sé, di valutare se quel
prodotto sia difettoso.
37 Peraltro, l’assenza di disposizioni nella direttiva 85/374
in ordine alla possibilità che sorga una responsabilità per
danni da prodotti difettosi causati da un servizio di cui il
prodotto costituisca solo il supporto fisico, riflette l’intenzione del legislatore dell’Unione. Le delimitazioni
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dell’ambito di applicazione della direttiva de qua stabilite
dal legislatore dell’Unione sono il risultato di un complesso processo di ponderazione compiuta, segnatamente,
tra differenti interessi (v., in tal senso, sentenza del 21
dicembre 2011, Dutrueux, C-495/10, EU:C:2011:869,
punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
38 Pertanto, la responsabilità dei prestatori di servizi e la
responsabilità dei fabbricanti di prodotti finiti costituiscono due regimi di responsabilità distinti, in quanto
l’attività dei prestatori di servizi non è assimilata a quella
dei produttori, degli importatori e dei fornitori (v., in tal
senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Dutrueux, C-495/
10, EU:C:2011:869, punti 32 e 33). Infatti, come risulta
anche dalla proposta della Commissione, del 9 novembre
1990, di direttiva del Consiglio sulla responsabilità del
prestatore di servizi COM(90) 482 def. (GU 1991, C 12,
pag. 8), tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei
servizi, il regime di responsabilità del prestatore dovrebbe
essere disciplinato separatamente.
39 Pertanto, un consiglio inesatto sulla salute pubblicato
in un giornale stampato riguardante l’uso di un altro bene
materiale esula dalla sfera di applicazione della direttiva
85/374 e non è idoneo a rendere il giornale stesso difettoso
facendo così sorgere, sulla base della direttiva medesima, la
responsabilità oggettiva del “produttore”, sia esso l’editore
o il tipografo del giornale o l’autore dell’articolo.
40 Se tali consigli dovessero ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva 85/374, ne deriverebbe la conseguenza non solo di negare la distinzione tracciata dal
legislatore dell’Unione tra prodotti e servizi e l’esclusione
di questi ultimi dall’ambito di applicazione della direttiva
stessa, ma anche di rendere gli editori di giornali responsabili senza colpa, senza alcuna possibilità, o con una
possibilità limitata, di esimersi da tale responsabilità.
Orbene, una conseguenza del genere comprometterebbe
l’obiettivo consistente nel garantire un’equa ripartizione
dei rischi tra la vittima e il produttore, come ricordato nel
settimo considerando della direttiva medesima.
41 Occorre inoltre precisare, come ha fatto la Commissione nelle proprie osservazioni scritte, che, sebbene la
responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi,
prevista dalla direttiva 85/374, non sia applicabile a un
caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, possono essere considerati applicabili altri regimi di
responsabilità contrattuale o extracontrattuale basati su
elementi diversi, quale la garanzia per vizi occulti o la colpa
(v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2002, González
Sánchez, C-183/00, EU:C:2002:255, punto 31).
(omissis)
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 2 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del
25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri in materia di responsabilità per danno da
prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva 1999/
34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
maggio 1999, letto alla luce dell’articolo 1 e dell’articolo 6
della direttiva medesima, come modificata dalla direttiva
1999/34, deve essere interpretato nel senso che la nozione
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di “prodotto difettoso” non comprende, ai sensi di tali
disposizioni, la copia di un giornale stampato che, in un suo
articolo relativo ad argomento paramedico, fornisca un

consiglio sanitario errato sull’uso di una pianta, consiglio
dalla cui applicazione sia derivato un danno alla salute di
un lettore del giornale stesso.

Informazioni sanitarie erronee sul giornale e responsabilità
del produttore: il carattere “intrinseco” del difetto nella zona grigia
tra bene e servizio
di Andrea Parziale (*)
Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia dell’UE afferma che la copia fisica di un giornale
contenente un consiglio sanitario errato che, se seguito, può causare un danno al lettore, non
costituisce un prodotto difettoso ai sensi della Dir. 85/374/CEE e, pertanto, l’editore del giornale
non è oggettivamente responsabile del danno. La sentenza esprime, dunque, un favor nei confronti
della responsabilità per colpa nel settore della stampa. D’altronde, nello stabilire che il difetto deve
essere costituito da un elemento “intrinseco” al prodotto, la decisione non esclude del tutto la
rilevanza della responsabilità da prodotto difettoso in ipotesi di informazioni inesatte. Ad esempio, il
principio formulato dalla Corte sembra mantenere nell’ambito della Direttiva de qua il difetto di
informazione, così come, nell’ambito delle tecnologie digitali emergenti, i software che rendono
difettosi dei beni tangibili.
By the judgment in comment, the EU Court of Justice holds that the copy of a newspaper giving
inaccurate health advice that, if followed, may harm the reader, does not constitute a defective
product under Directive 85/374/CEE. Therefore, the publisher is not strictly liable for the damages
caused. This gives expression to a favor towards fault-based liability in the newspaper industry. On
the other hand, in establishing that the defect must consist of an element “intrinsic” to the product,
the Court does not entirely rule out the relevance of product liability in case of inaccurate information.
For instance, information or warning defects continue to fall under the scope of the Directive in
question. The same may apply, in the emerging digital technology sector, to software that makes a
tangible product defective.

Il caso, il procedimento principale
e la questione pregiudiziale
La sentenza in commento (1) riguarda il caso di V.I.,
una cittadina austriaca afflitta da dolori reumatici,
che rinveniva, su un popolare tabloid, un articolo
riguardante un rimedio naturale al suo male (2). La
pubblicazione, redatta da un membro di un ordine
religioso esperto in erboristeria, consigliava, in particolare, di applicare del rafano grattugiato dalle tre
alle cinque ore (3). Si trattava, tuttavia, di un refuso.
In effetti, l’applicazione sarebbe dovuta durare dai tre
ai cinque minuti (4). Seguendo i consigli dell’articolo,
V.I. procedeva, tuttavia, ad applicare l’impacco
descritto sulla caviglia per tre ore, subendo, di
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
(1) Corte di Giustizia UE 10 giugno 2021, causa C-65/20, VI c.
KRONE - Verlag Gesellschaft mbH & Co KG, in Guida dir., 2021, 25.
(2) Ivi, punti 13-17.
(3) Ivi, punto 15.
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conseguenza, una reazione tossica della pelle (5).
La donna citava, quindi, in giudizio la società editrice, richiedendo circa quattromila euro a titolo di
risarcimento del danno (6).
Tale domanda risarcitoria veniva respinta sia in
primo sia in secondo grado. In particolare, il tribunale
di prima istanza affermava che la responsabilità dell’editore era da escludersi, in quanto quest’ultimo non
aveva motivo di verificare l’esattezza del contenuto
dell’articolo, redatto da un esperto del settore con
all’attivo molteplici pubblicazioni in materia (7). Il
tribunale rilevava, inoltre, che l’aspettativa di accuratezza del lettore di un giornale scandalistico non
può che differire da quella del lettore di un articolo

(4) Ivi, punto 16.
(5) Ivi, punto 17.
(6) Ivi, punto 18.
(7) G. Hogan, Conclusioni dell’Avvocato Generale, 15 aprile
2021, causa C-65/20, VI c. KRONE - Verlag Gesellschaft mbH & Co
KG, ECLI:EU:C:2021:298, punti 13-14.
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scientifico (8). In secondo grado, la corte d’appello
rigettava la domanda risarcitoria per ragioni essenzialmente procedurali (9). L’attore, infatti, avrebbe
allegato, per la prima volta in giudizio, fatti a sostegno
di un’azione di responsabilità oggettiva.
Chiamato a pronunciarsi, per l’appunto, sulla responsabilità oggettiva dell’editore, l’Oberster Gerichtshof
(Corte suprema austriaca) rilevava un contrasto dottrinale sul tema (10). La Corte, pertanto, formulava
un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE,
avente ad oggetto la seguente questione, relativa
all’interpretazione della Dir. 85/374/CEE sulla
responsabilità per danno da prodotto difettoso
(Direttiva): “se un editore o il proprietario di un
giornale possa essere ritenuto responsabile, ai sensi
della Dir. 85/374, per le conseguenze dannose derivanti da informazioni inesatte contenute in un articolo di cui abbia autorizzato la pubblicazione” (11).
Le Conclusioni dell’Avvocato Generale
Nelle Conclusioni rese sul caso in questione (12),
l’Avvocato generale Hogan afferma, in sostanza,
che la copia fisica di un quotidiano contenente un
suggerimento sanitario inesatto non rientra nell’ambito della nozione di “prodotto difettoso”, ai sensi
dell’art. 2, Dir. 85/374/CEE. Rileva l’Avvocato generale, infatti, che il complesso delle disposizioni della
Direttiva sembra riferirsi esclusivamente a beni fisici
e a loro difetti materiali (13). Ad esempio, può
rappresentare un prodotto difettoso ai fini della
Direttiva la copia fisica di un giornale che danneggi
i lettori a causa di un punto metallico sporgente o di
un inchiostro tossico utilizzato nel processo di
stampa (14). Tuttavia, nel caso in esame, il difetto
risiede non tanto nel bene materiale, quanto, piuttosto, nel suo contenuto intellettuale (15). A essere
difettoso, pertanto, non sarebbe un prodotto, bensì
un servizio (16). La questione giuridica centrale
viene, dunque, riformulata più precisamente nei
seguenti termini: “se un prodotto fisico contenente
suggerimenti errati possa essere considerato o meno
‘difettoso’ nel senso in cui detto termine e termini
affini sono accolti nella direttiva sulla responsabilità
per danno da prodotti difettosi” (17).
(8) Ivi, punto 15.
(9) Ibidem.
(10) Ivi, punti 16-19.
(11) Ivi, punto 20.
(12) G. Hogan, Conclusioni dell’Avvocato Generale, 15 aprile
2021, causa C-65/20, cit., punto 42.
(13) Ivi, punto 24.
(14) Ivi, punto 26.
(15) Ibidem.
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Al riguardo, l’Avvocato generale registra come una
parte della dottrina (18) fornisca una risposta affermativa alla questione, sul presupposto che il medium
materiale sia inseparabile dalle informazioni ivi
incorporate. A sostegno della loro tesi, tali autori
istituiscono un parallelo con casi simili in cui un
soggetto viene danneggiato da informazioni errate:
ad esempio, un rilevatore di fumo che non funzioni
correttamente e, dunque, non avvertendo le persone
del pericolo, impedisce loro di mettesi in salvo; o un
manuale d’istruzioni contenente indicazioni erronee.
In questi casi, il danno viene cagionato non da un
difetto materiale del prodotto, bensì dal suo contenuto informazionale.
Hogan, tuttavia, dichiara di non essere persuaso da
simili argomenti (19). Le disposizioni della Direttiva,
infatti, richiedono un nesso di causa diretto tra il
difetto del prodotto e il danno, che è presente nei casi
esemplificati dalla dottrina. Al contrario, tale nesso
non sussiste nel caso di suggerimenti errati pubblicati
su un periodico.
Inoltre, aggiunge Hogan, la Direttiva non si applica ai
servizi, ancorché incorporati in un supporto materiale (20). L’obiettivo di tale strumento normativo,
infatti, è di evitare che “le disparità esistenti fra tali
legislazioni poss[a]no falsare il gioco della concorrenza
e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune determinando disparità nel
grado di protezione del consumatore contro i danni
causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto
difettoso” (primo considerando). Ciò, secondo l’Avvocato generale, è chiaramente rivolto ai soli beni
materiali, mentre la Direttiva non fa alcun riferimento
a “semplici informazioni o suggerimenti” (21). A voler
ritenere altrimenti, prosegue Hogan, la Direttiva risulterebbe applicabile alla prestazione di servizi difettosi,
come, ad esempio, i consulti scritti da un commercialista, un avvocato o un medico (22). In questi casi,
nelle decise parole dell’Avvocato generale, sarebbe
“totalmente innaturale” affermare che il professionista
sia il “produttore” di un “prodotto” ai sensi della
Direttiva (23).
A ulteriore sostegno delle proprie Conclusioni, l’Avvocato generale non disdegna, infine, un riferimento

(16) Ibidem.
(17) Ivi, punto 27.
(18) Ivi, punti 25 e 28, con alcuni riferimenti alla dottrina di lingua
tedesca sul tema.
(19) Ivi, punto 29.
(20) Ivi, punto 29.
(21) Ivi, punto 33.
(22) Ivi, punto 34.
(23) Ibidem.
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a considerazioni di policy. Sostiene, infatti, che affermare la responsabilità oggettiva dell’editore per un
suggerimento sanitario errato riportato su un giornale
potrebbe pregiudicare la libertà di stampa, introducendo, altresì, un elemento di discriminazione
rispetto alle radio e alle televisioni, in cui i consigli
erronei non sono incorporati in prodotti fisici (24).
La sentenza della Corte di Giustizia UE:
la copia di un giornale stampato
non è un prodotto difettoso
Con sentenza del 10 giugno 2021 qui commentata (25), la Corte di giustizia conferma le Conclusioni
dell’Avvocato generale, stabilendo che la copia di un
giornale contenente un consiglio sanitario errato,
suscettibile di causare un danno alla persona, non
costituisce un “prodotto difettoso”. Pertanto, la
responsabilità oggettiva prevista dalla Direttiva
non si applica all’editore del giornale.
A fondamento della propria decisione, i giudici di
Lussemburgo pongono un duplice presupposto, in
linea con le Conclusioni dell’Avvocato generale: in
primo luogo, il consiglio sanitario di cui trattasi è un
servizio; in secondo luogo, i servizi non ricadono
nell’ambito di applicazione della Direttiva. La questione cui rispondere diviene, dunque, “se un consiglio sanitario che, per sua natura, costituisce un
servizio, sia in grado, laddove sia incorporato in un
bene mobile materiale, in questo caso un giornale
stampato, di conferire, per il fatto di essersi rivelato
inesatto, un carattere difettoso al giornale stesso”.
Al riguardo, la Corte rileva che il difetto del prodotto
è rappresentato da un “elemento intrinseco” del
prodotto stesso, ad esempio, la sua presentazione, il
suo utilizzo e il momento in cui è stato messo in
circolazione ex art. 6, Dir. 85/374/CEE. Nel caso in
esame, a giudizio della Corte, il servizio, in cui consiste il consiglio sanitario inesatto, non rappresenta un
elemento intrinseco del giornale stampato, non
riguardando né la presentazione né l’uso del
periodico.
(24) Ivi, punto 36: “[s]e un giornale potesse essere ritenuto
responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva, per suggerimenti
di scarsa qualità o di carattere difettoso che abbiano provocato
lesioni personali o (fatti salvi i limiti di cui all’articolo 9 della direttiva
sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi) danni ai beni,
ciò determinerebbe il sorgere di un nuovo rischio per le case
editrici, che, come rilevato dalla resistente nelle proprie osservazioni scritte, potrebbe presentare implicazioni gravi, sotto il profilo
pratico, sulla libertà di stampa, garantita dall’articolo 11, paragrafo
2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (e, per estensione, dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo)”.
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Inoltre, prosegue la Corte, che la responsabilità dei
prestatori di servizi e quella dei fabbricanti di prodotti
finiti costituiscano due regimi di responsabilità civile
del tutto distinti è confermato dalla giurisprudenza
della stessa Corte di giustizia, nonché dalla proposta
della Commissione, del 9 novembre 1990, di direttiva del Consiglio sulla responsabilità del prestatore
di servizi (26).
Di conseguenza, conclude la Corte, “un consiglio
inesatto sulla salute pubblicato in un giornale stampato riguardante l’uso di un altro bene materiale esula
dalla sfera di applicazione della Dir. 85/374 e non è
idoneo a rendere il giornale stesso difettoso, facendo
così sorgere, sulla base della direttiva medesima, la
responsabilità oggettiva del ‘produttore’, sia esso
l’editore o il tipografo del giornale o l’autore
dell’articolo”.
Come l’Avvocato generale, così anche la Corte di
giustizia non manca di puntellare la propria motivazione con argomenti di policy, sottolineando, in particolare, che una responsabilità senza colpa a carico
degli editori dei giornali “comprometterebbe l’obiettivo consistente nel garantire un’equa ripartizione
dei rischi tra la vittima e il produttore”. A completamento della parte motiva della sentenza, i giudici di
Lussemburgo si prodigano, infine, di precisare che i
danneggiati non siano, comunque, del tutto sprovvisti di strumenti di tutela laddove un giornale pubblichi dei consigli erronei. In casi del genere, possono,
infatti, trovare applicazione altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale basati su elementi diversi, come la garanzia per vizi o la
colpa (27).
Implicazioni sistematiche e operative:
responsabilità dell’editore, difetto
di informazione e tecnologie emergenti
Negando la configurabilità di una responsabilità
oggettiva degli editori per le informazioni errate
recate in un giornale stampato (28), la sentenza
in commento stabilisce un principio di sicura
(25) Corte di Giustizia UE 10 giugno 2021, causa C-65/20, cit.,
punto 43.
(26) Ivi, punto 38.
(27) Ivi, punto 41, con rinvio a Corte di Giustizia UE 25 aprile
2002, González Sánchez, C-183/00, EU:C:2002:255, punto 31.
(28) Mentre le responsabilità civili e penali del giornalista, nel
bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all’integrità morale e
alla riservatezza, è diffusamente approfondito dalla dottrina e dalla
giurisprudenza (ex plurimis, P. Meineri, “Pigiami e camici”: an e
quantum del danno da diffamazione, in questa Rivista, 2014, 3,
247; F. Greco, La responsabilità del giornalista, in G. Bonilini - U.
Carnevali - M. Confortini (a cura di), Codice ipertestuale della
responsabilità civile, Torino, 2008, I, 685; F. Agnino,
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rilevanza pratica nel settore della stampa, soprattutto in un momento storico, quello della pandemia da Covid-19, in cui non poche pubblicazioni
cartacee, più o meno autorevoli, hanno dato asilo a
consigli sanitari non sempre del tutto accurati (29).
In particolare, nel caso in cui un lettore, seguendo
uno di questi suggerimenti errati subisca un danno,
questi non potrà utilmente esperire contro l’editore un’azione di responsabilità da prodotto difettoso. Certo, il lettore potrà fare ricorso ad altri
strumenti di tutela, come la responsabilità per
colpa, caratterizzati, tuttavia, da un onere probatorio tendenzialmente più gravoso per l’attore. La

sentenza, inoltre, aderendo ai rilievi dell’Avvocato
generale, esprime una tendenziale sfiducia nei
riguardi dell’applicazione della responsabilità
oggettiva ai mezzi di informazione, evocandone il
potenziale impatto restrittivo sulla libertà di
stampa (30).
Più in generale, la pronuncia in commento consolida il
principio secondo cui la Direttiva sulla responsabilità
per danno da prodotti difettosi (31) sia stata concepita
per applicarsi esclusivamente ai beni e non anche alla
fornitura di servizi. La decisione si pone, dunque, in
perfetta continuità con il precedente Dutrueux (32),
non a caso menzionato sia dall’Avvocato generale

Responsabilità del giornalista per intervista diffamatoria: intervengono le sezioni unite - Commento, in questa Rivista, 2002, 1, 19),
meno frequentato risulta il tema della responsabilità dell’editore
(M. Ambrosoli, Il risarcimento del danno e il lucro conseguito dal
responsabile, in Corr. giur., 2021, 5, 647; G. Facci, L’osservatorio
delle corti superiori, in Resp. civ., 2005, 1, 70; M. Faccioli, Responsabilità dei mass-media per lesione dei diritti della personalità, in
Resp. civ., 2004, 2, 164). Da ultimo, sui profili di responsabilità
degli editori digitali alla luce della giurisprudenza eurounitaria, v. G.
Calabrese, Personalità (diritti della) - Bilanciamento ed estensione
territoriale del diritto alla deindicizzazione, in Nuova giur. civ.
comm. comm., 2020, 4, 794.
(29) Sugli effetti nefasti della misinformation (quando non di
vera e propria disinformation) sull’emergenza sanitaria da nuovo
coronavirus, v. C.R. Schneider et al., Susceptibility to misinformation about Covid-19 around the world, in Royal Society, 14 ottobre
2020, doi: 10.1098/rsos.201199. Taluni parlano, in proposito, di
una infodemia, non meno micidiale della stessa infezione da
Covid-19 (E. Andreola, Fake news e danno da false informazioni
in internet - I parte, in Resp. civ. prev, 2020, 1604; P. Tozzo - A.
Gabbin - C. Politi - L. Caenazzo, Emergenza Covid-19: questioni di
etica della salute pubblica da una prospettiva globale. un’analisi
preliminare in quattro step, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e
del Diritto in campo sanitario), 2020, 1053; F.M. Avato, Covid-19:
una nuova antropozoonosi endemica? Interrogativi e risposte
(alcune) per il prossimo scenario di sanità pubblica), in Rivista
Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario),
2020, 631.
(30) Il rapporto tra responsabilità oggettiva e libertà di espressione è ampiamente indagato dalla dottrina statunitense con
specifico riferimento all’impatto del Primo Emendamento sul
diritto della responsabilità civile e alla “costituzionalizzazione” di
quest’ultima. V., in particolare, K.S. Abraham - G.E. White, First
Amendment Imperialism and the Constitutionalization of Tort
Liability, in Texas Law Review, 2020, vol. 98, 813; L.A. Powell,
Products Liability and the First Amendment: The Liability of Publishers for Failure to Warn, in Indiana Law Journal, 1984, vol. 59, 503.
(31) La bibliografia in materia è invero sterminata. Si menzionano, ex plurimis: C. Baldassarre, Responsabilità del produttore:
danno risarcibile, onere della prova e logica giuridica - Il commento, in questa Rivista, 2014, 5, 489; A.L. Bitetto, Dal biscotto
al pan carré: il tortuoso percorso della responsabilità da prodotto,
id., 2012, 67; G.F. Simonini, La responsabilità del produttore:
l’onere probatorio a carico delle parti, in Dir. comunitario scambi
internaz., 2012, 285; N. Stefanelli, Favor consumatoris e inversione dell’onere probatorio nella responsabilità del produttore, in
Giur. it., 2011, 2563; M. Baschiera, Onere della prova e nesso di
causalità: spunti di discussione in tema di responsabilità oggettiva
del produttore di dispositivi medici, in Nuova giur. civ. comm.,
2008, I, 789; U. Carnevali, Prodotto difettoso e oneri probatori del
danneggiato, in Resp. civ., 2008, 354; C. Di Palma, Responsabilità
da prodotto difettoso e onere della prova: la Cassazione riporta gli

interpreti sul sentiero della strict liability, in Corr. giur., 2008, 813;
L. Di Donna, La ripartizione dell’onere probatorio nella disciplina
della responsabilità del produttore, in Rass. forense, 2008, 196; M.
Tuozzo, Responsabilità da prodotto ed onere della prova: il
supremo collegio, fortunatamente, ci ripensa!, in Resp. civ.,
2007, 1014; D. Cerini - V. Gorla, Il danno da prodotto - Regole,
responsabilità, assicurazione, Torino, 2011; G. Ponzanelli - R.
Pardolesi, Commentario La responsabilità per danno da prodotti
difettosi (premessa generale, artt. 1 e 12), in Nuove leggi civ.,
1989, 497, 506, 636; G. Ponzanelli, Responsabilità del produttore,
in Riv. dir. civile, 1995, II, 215; G. Comandé, La responsabilità civile
per danno da prodotto difettoso... assunta con “precauzione”, in
questa Rivista, 1, 2013, 107 ss.; M.E. Arbour, Tecnica e prodotti
difettosi: intrecci ed indifferenza, ivi, 89 ss.; E. Baffi, La responsabilità del produttore nell’analisi economica del diritto, ivi, 96 ss.; A.
Palmieri - R. Pardolesi, Difetti del prodotto e del diritto privato
europeo, in Foro it., 2002, IV, 295-303; V. Lenoci, Luci ed ombre
della normativa europea in materia di responsabilità per danno da
prodotti difettosi, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, 134-138; G.
Stella, La responsabilità del produttore per danno da prodotto
difettoso nel nuovo codice del consumo, in Resp. civ. prev.,
2006, 1589; A. Palmieri, Sul danno da prodotto difettoso, in
Foro it., 2007, 9, 1, 2414.
(32) Corte di Giustizia UE 21 dicembre 2011, causa C-495/10,
Centre hospitalier universitaire de Besançon c. Thomas Dutrueux,
Caisse primaire d’assurance maladie du Jura, in R. Petruso,
Orientamenti della giurisprudenza comunitaria in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi, in Europa e diritto
privato, 2013, 241-280; M. Aubert - E. Broussy - F. Donnat,
Chronique de jurisprudence de la CJUE. Responsabilité hospitalière - Produits et appareils défectueux, in L’actualité juridique;
droit administratif, 2012, 313-314; D. Duval-Arnould, Quelles
responsabilités pour les professionnels et les établissements
de santé en cas de défectuosité d’un produit de santé?, in La
Semaine Juridique - édition générale, 2013, n. 44-45, 2028-2034;
F. Donnat, Chronique annuelle 2011 de jurisprudence de la Cour
de justice de l’Union européenne. Responsabilité hospitalière et
produits défectueux, in Revue juridique de l’Economie publique,
2012, n. 699, 17; H. Cousy, Level and Scope of Harmonisation of
the Directive - Survival of National Product Liability Regimes?, in E.
Terryn et al. (a cura di), Landmark cases of EU consumer law: in
honour of Jules Stuyck, Cambridge, 2013, 295-306; B. ClavièreBonnamour, De la distinction entre fournisseur et utilisateur d’un
produit défectueux au sens de la directive 85/374/CEE, in Revue
Lamy droit des affaires, 2012, n. 70, 52-58; G. Spina, Tutela dei
consumatori, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
2012, 1199-11201. V., altresì, L. Klesta, Prestazioni sanitarie e
prodotto difettoso: defaillance e prestige della direttiva 85/374/
Cee, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, 444; L. Frata, Ambito
applicativo della direttiva 85/374 - Il danno da prodotto difettoso
nelle prestazioni sanitarie: la Corte di giustizia e l’armonizzazione
“totale”, in questa Rivista, 2012, 957.

Danno e responsabilità 6/2021

695

Giurisprudenza

Danno alla persona
nelle sue Conclusioni (33) sia dalla Corte di Giustizia
stessa (34). Il caso citato riguardava un paziente ustionato da un materasso riscaldante difettoso usato
durante un intervento chirurgico in ospedale (35).
Chiamata a chiarire la natura della responsabilità
civile della struttura sanitaria, la Corte di Giustizia
affermava che l’ospedale non aveva partecipato alla
produzione del materasso, ma si era limitato a usare il
prodotto nell’ambito della prestazione di un servizio
sanitario (36). La struttura non poteva, dunque, essere
chiamata a rispondere oggettivamente dei danni causati al paziente (37). La Direttiva sulla responsabilità
da prodotto difettoso, infatti, prevede la responsabilità
del produttore e non del prestatore di servizi (38).
Se, però, nel caso Dutrueux, la distinzione tra produttore e prestatore di un servizio era, in fondo,
piuttosto agevole, il caso in esame si colloca, in
effetti, in una zona grigia, in cui il servizio è incorporato direttamente nel prodotto. Di fronte a questo
caso limite, l’Avvocato generale insiste sul carattere
necessariamente materiale del difetto, suggerendone
la totale irrilevanza della responsabilità del produttore in ipotesi di servizi e, più in generale, di informazioni “difettose” (39).
Più sfumata appare, invece, la decisione della Corte
di Giustizia, laddove si afferma che il difetto deve
necessariamente riguardare un elemento “intrinseco” del prodotto (ad esempio, la sua presentazione
o il suo utilizzo). Sebbene ciò non sia esplicitato dai
giudici di Lussemburgo, questo criterio, a ben
vedere, non esclude a priori la possibilità di una
responsabilità oggettiva da informazioni “difettose”. In effetti, nel sottrarre all’alveo della responsabilità oggettiva le informazioni “estrinseche” al
prodotto, la Corte di giustizia implicitamente
ammette, nello stesso tempo, che la responsabilità
da prodotto difettoso possa applicarsi alle informazioni difettose incorporate nel prodotto, laddove
queste ultime ne rappresentino, invece, un elemento intrinseco. Non si tratta certo di un’ipotesi

di scuola. Si pensi, ad esempio, alla nota categoria
del “difetto di informazione” (information o warning
defect), che dottrina e giurisprudenza (40) riscontrano laddove il prodotto non sia accompagnato da
adeguate informazioni relative all’uso del prodotto
e ai relativi rischi. Le istruzioni e le avvertenze
plasmano direttamente le aspettative del pubblico
circa la sicurezza del prodotto, costituendo una
parte integrante della presentazione dello stesso
(art. 6, Dir. 85/374/CEE). Di conseguenza, le informazioni d’uso e le avvertenze rappresentano un
elemento del tutto intrinseco al prodotto che, se
erroneo, risulta suscettibile di fondare una responsabilità oggettiva del produttore.
Analogamente, un software che renda difettoso il
bene fisico in cui sia integrato sembra soddisfare il
requisito dell’intrinsecità del difetto formulato dalla
Corte. Di conseguenza, i soggetti che forniscono sul
mercato tecnologie digitali e dirompenti, come i
sistemi di guida autonoma e i dispositivi dell’Internet
of Things, possono risultare esposti al rischio di azioni
di responsabilità del produttore, comportando un
offuscamento delle linee di confine tra prodotti e
servizi. Ciò, peraltro, sembra porsi in linea con
quanto rilevato dalla Commissione in sede di valutazione della Direttiva sulla responsabilità del produttore a fronte delle nuove tecnologie (41).
Secondo la Commissione, infatti, “[i]l software è
essenziale per il funzionamento di un gran numero
di prodotti e può comprometterne la sicurezza. È
integrato nei prodotti, ma può anche essere fornito
separatamente per fare in modo che il prodotto possa
essere usato come previsto. Né i computer né gli
smartphone sarebbero di grande utilità senza il software. Il software può pertanto rendere difettoso un
prodotto tangibile e causare danni fisici (cfr. il riquadro sul software nella sezione relativa alla sicurezza),
di cui alla fine potrebbe essere ritenuto responsabile il
fabbricante del prodotto ai sensi della direttiva sulla
responsabilità per danno da prodotti difettosi” (42).

(33) G. Hogan, Conclusioni dell’Avvocato Generale, 15 aprile
2021, causa C-65/20, cit., punto 35.
(34) Corte di Giustizia UE 10 giugno 2021, causa C-65/20, cit.,
punti 37-38.
(35) Corte di Giustizia UE 21 dicembre 2011, causa C-495/10,
cit., punto 11.
(36) Ivi, punti 27-28.
(37) Ibidem.
(38) Ivi, punto 26.
(39) G. Hogan, Conclusioni dell’Avvocato Generale, 15 aprile
2021, causa C-65/20, cit., punto 33.
(40) Ex multis, M. Astore - E. Locuratolo, Difetto d’informazione
e natura della responsabilità da prodotto, in questa Rivista, 2011,
982; L. Frata, La responsabilità del fornitore di prodotto difettoso e
l’onere di una effettiva informazione, ivi, 276; A. Mastrorilli, Danno

da prodotto e difetti di informazione, in questa Rivista, 2009, 432;
L. Bitetto - R. Pardolesi, Risultato anomalo e avvertenza generica:
il difetto nelle pieghe del prodotto, in questa Rivista, 2008, 292.
Tale categoria di difetto assume una particolare rilevanza in materia di farmaci, dove le aspettative di sicurezza dei pazienti sono
direttamente plasmate dalle avvertenze riportate nel foglietto
illustrativo (R. Goldberg, Medicinal Product Liability and Regulation, Oxford, 2013, 67).
(41) Commissione Europea, Relazione sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale, dell’Internet delle cose e della robotica in
materia di sicurezza e di responsabilità, Bruxelles, 19.2.2020 COM
(2020) 64 final.
(42) Ivi, 16: “I prodotti e le catene di valore complessi non sono
una novità per l’industria europea o per il suo modello regolamentare, ma il software e l’intelligenza artificiale meritano
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D’altro canto, prosegue la Commissione, i servizi non
incorporati in un bene fisico restano sottratti alla
nozione di prodotto e al relativo regime di responsabilità oggettiva (43). Un simile assetto di responsabilità può portare a delle conseguenze pratiche
paradossali. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un
bene tangibile e il software che ne permetta l’operatività siano prodotti da soggetti diversi. Nell’ipotesi
in cui il software renda difettoso il prodotto, il danneggiato avrà tendenzialmente un incentivo ad agire
per l’intero avverso il produttore del bene tangibile a
titolo di responsabilità oggettiva. Quest’ultimo, tuttavia, non potrà invocare lo stesso regime di responsabilità nei confronti dello sviluppatore del software,
in quanto le informazioni digitali, di per sé, non

rappresentano un prodotto ai sensi della Direttiva.
Il produttore del bene tangibile dovrà, dunque, ricorrere a regimi di responsabilità (ad esempio, per colpa)
più gravosi per l’attore sul piano probatorio. La conseguenza di ciò è che i costi degli incidenti non vengono
incanalati verso il soggetto probabilmente meglio
collocato per prevenire il danno, cioè lo sviluppatore
del software che permette il funzionamento del prodotto finale. Tuttavia, come già rilevato da una parte
della dottrina (44), l’eventuale estensione della
responsabilità del produttore alla fornitura di software
in quanto tali dovrà necessariamente passare attraverso un emendamento legislativo, stante la coloritura
“materialistica” della nozione di prodotto che emerge
dalla Dir. 85/374/CEE.

un’attenzione particolare sotto il profilo della responsabilità per
danno da prodotti difettosi. Il software è essenziale per il funzionamento di un gran numero di prodotti e può comprometterne la
sicurezza. È integrato nei prodotti, ma può anche essere fornito
separatamente per fare in modo che il prodotto possa essere
usato come previsto. Né i computer né gli smartphone sarebbero
di grande utilità senza il software. Il software può pertanto rendere
difettoso un prodotto tangibile e causare danni fisici (cfr. il riquadro
sul software nella sezione relativa alla sicurezza), di cui alla fine
potrebbe essere ritenuto responsabile il fabbricante del prodotto
ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti
difettosi”.
(43) Ibidem: “[t]uttavia, dato che il software può essere di molti
tipi e forme, la classificazione del software come servizio o come
prodotto potrebbe non sempre risultare semplice. Pertanto, mentre il software che consente il funzionamento di un prodotto

tangibile potrebbe essere considerato parte o componente del
prodotto, alcune forme di software indipendente potrebbero
essere più difficili da classificare”.
(44) Con particolare riferimento alla stampa 3D e alla riconducibilità del modello digitale del bene stampato (il file CAD) alla
nozione di “prodotto”, sia consentito rinviare a A. Parziale, Stampa
3d, fab lab e Covid-19: profili di regolazione e responsabilità civile
tra USA e UE, in questa Rivista, 2021, 4, 435; A. Parziale - G.
Comandé, Stampa 3D e fab-lab tra quarta rivoluzione industriale e
rischi di danno: il ruolo della responsabilità civile, in Opinio Juris in
Comparatione, 2018, 1, 1, 11 ss. e 18. Sul dibattito dottrinale sul
tema negli USA, v. N.F. Engstorm, 3-D Printing and Product
Liability: Identifying The Obstacles, in University of Pennsylvania
Law Review Online, 2013, Vol. 162, n. 1, 7; A. Daly, Socio-Legal
Aspects of the 3D Printing Revolution, Londra, 2016, 49 ss.
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Assicurazione sulla vita
Cassazione Civile, SS.UU., 30 aprile 2021, n. 11421 - Pres. Curzio - Rel. Scarpa - P.M. Pepe (diff.) - BNP
Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.a. c. sig. A.B.G.
Nel contratto di assicurazione sulla vita, la designazione generica degli “eredi” come beneficiari, in una delle
forme previste dall’art. 1920, comma 2, c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione
da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della
astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
L’eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri
“eredi (legittimi)” quali beneficiari della polizza vita non rileva né come nuova designazione per attribuzione della
somma assicurata né come revoca del beneficio agli effetti dell’art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca
volontà in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e
l’assegnazione a terzi del diritto del contraente alla prestazione assicurativa.
La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una
inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi
diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem
causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il
beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore
degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi

Cass. 15 aprile 2021, n. 9948; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25635; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26606; Cass. 23
marzo 2006, n. 6531; Cass. 5 marzo 2001, n. 3160; Cass. 2 dicembre 2000, n. 15407; Cass. 18 giugno 1998, n.
6062; Cass. 14 maggio 1996, n. 4484; Cass. 10 novembre 1994, n. 9388; Trib. Verona 15 novembre 2016.

Difformi

Cass. 29 settembre 2015, n. 19210; App. Milano 7 novembre 2017, n. 9948; App. Firenze 6 giugno 2011; Trib.
Siena 17 febbraio 2010; Trib. Palermo 22 gennaio 2003.

Svolgimento del processo
1. La BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1124/2018 della
Corte d'appello di Catania, pubblicata il 18 maggio 2018.
A.B.G. ha notificato controricorso contenente altresì
ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
2. La Corte d'appello di Catania ha accolto il gravame
spiegato da A.B.G. contro l'ordinanza emessa ai sensi
dell'art. 702-ter c.p.c., comma 6, dal Tribunale di Caltagirone, ed ha perciò condannato la BNP Paribas Cardif
Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
a pagare in favore di A.B.G. la somma di Euro 254.283,42,
oltre interessi, a titolo di differenza tra l'importo già
versatogli, pari ad Euro 169.552,28, e quanto dovuto in
base alle polizze sottoscritte dal defunto A.P.P., fratello
dell'attore. La Corte di Catania ha evidenziato come le
quattro polizze caso vita, stipulate da A.P.P. con la BNP
Paribas Cardif Vita, individuavano quali beneficiari gli
"eredi legittimi". Pertanto, ad avviso dei giudici di appello,
la BNP Paribas Cardif Vita aveva erroneamente suddiviso
l'indennizzo in cinque quote uguali fra A.B.G., fratello di
A.P.P., morto il (OMISSIS), ed i quattro nipoti figli della
sorella A.A., morta il (OMISSIS), subentrati per
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rappresentazione. La sentenza impugnata ha affermato
che A.B.G. avesse diritto, piuttosto, a metà dell'indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria,
mentre ai quattro nipoti, subentrati per rappresentazione
ex art. 467 c.c., nel luogo e nel grado della loro madre,
sarebbe spettata la restante metà da ripartire fra loro.
Con ordinanza interlocutoria n. 33195/2019 del 16 dicembre 2019, pronunciata all'esito della pubblica udienza del 20
settembre 2019, la Terza Sezione civile, rilevata la sussistenza di questione di diritto già decisa in senso difforme da
precedenti pronunce della Corte, ha rimesso il ricorso al
Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.
E' stata altresì acquisita la relazione predisposta dell'Ufficio del massimario.
Il ricorso è stato deciso in Camera di consiglio procedendo
nelle forme di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23,
comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18
dicembre 2020, n. 176.
Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo del ricorso della BNP Paribas Cardif
Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1920 e
1362 c.c.. La ricorrente principale allega che le quattro
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polizze oggetto di causa contenessero tutte la clausola del
seguente tenore: "Beneficiari in caso di morte dell'assicurato: 04 eredi legittimi". La censura contesta la soluzione
prescelta dalla sentenza n. 19210/2015 della Corte di
cassazione, e condivisa dalla Corte d'appello di Catania,
invocando l'art. 1920 c.c., comma 2, in tema di designazione anche generica del beneficiario, evidenziando come
i vantaggi dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi
derivano da acquisto svincolato dalle norme successorie
e richiamando l'elaborazione giurisprudenziale sul punto
antecedente alla citata pronuncia del 2015. La ricorrente
principale sottolinea altresì come la stessa sentenza n.
19210/2015 della Corte di Cassazione si trovò a decidere
su una clausola che, a differenza del caso in esame, individuava quali beneficiari "gli eredi testamentari o legittimi". La censura richiama quindi la successiva sentenza di
questa Corte n. 26606 del 2016, la quale riaffermò che nel
contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920 c.c.,
comma 3, un diritto proprio che trova la sua fonte nel
contratto e che non può, quindi, essere oggetto di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione
legittima. Si contesta ancora il riferimento al "senso dell'uomo comune" che condurrebbe ad evitare un'attribuzione dell'indennizzo agli eredi in parti uguali, anzichè in
misura della devoluzione ereditaria, non potendosi pensare che chi contrae una polizza vita voglia in quel
momento imprimere agli effetti del contratto assicurativo
le quote stabilite negli artt. 565 c.c. e segg..
Il secondo motivo di ricorso della BNP Paribas Cardif Vita
S.p.A. deduce la violazione degli artt. 1362, 1369 e 1371
c.c., in tema di interpretazione del contratto, con riguardo:
al comportamento complessivo di A.B.G., che aveva in un
primo momento richiesto la liquidazione dell'indennizzo
in parti uguali con gli altri eredi; all'epoca in cui le polizze
furono sottoscritte (tra il 2008 e il 2009) ed alla "disciplina" allora esistente in giurisprudenza ed in dottrina; alla
volontà delle parti; alla arbitraria interpolazione del testo
negoziale compiuta dalla Corte d'appello; ai disagi provocati dalla subordinazione della liquidazione delle polizze
alla compiuta definizione delle vicende successorie.
2. Il motivo del ricorso incidentale di A.B.G., proposto in
via subordinata all'accoglimento del ricorso principale,
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 570 e
467 c.c., assumendo che, se non siano applicabili nel caso
di specie le norme sulla successione, ed in particolare
quelle sulla rappresentazione, traendo origine il diritto
del beneficiario della polizza dal contratto, i nipoti dello
stipulante defunto non possono proprio essere considerati
quali "eredi legittimi", sicchè al ricorrente incidentale
spetterebbe l'intero indennizzo.
3. L'ordinanza interlocutoria n. 33195/2019 del 16 dicembre 2019, premesso il riferimento alla disciplina dell'assicurazione a favore di terzo dettata dall'art. 1920 c.c.,
richiama i precedenti di questa Corte inerenti alla questione della individuazione dei "beneficiari" e della misura
dell'indennizzo da liquidare in loro favore, con particolare
riguardo al caso in cui le polizze contengono la rituale e
generica espressione "legittimi eredi". L'ordinanza riporta,
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in particolare, dapprima i passaggi argomentativi contenuti nella sentenza n. 9388 del 1994, secondo la quale nel
contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del
terzo, cui si applica la disciplina dell'assicurazione sulla
vita, la disposizione contenuta nell'art. 1920 c.c., comma
3, deve essere interpretata nel senso che il diritto del
beneficiario alla prestazione dell'assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da
quello del contraente. Pertanto, quando in un contratto di
assicurazione contro gli infortuni, compreso l'evento
morte, sia stato previsto, fin dall'origine, che l'indennità
venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli
eredi, tale clausola andrebbe intesa nel senso che il meccanismo sussidiario di designazione del beneficiario è
idoneo a far acquistare agli eredi i diritti nascenti dal
contratto stipulato a loro favore. L'individuazione dei
beneficiari-eredi andrebbe poi effettuata attraverso
l'accertamento della qualità di erede secondo i modi tipici
di delazione dell'eredità (testamentaria o legittima) e le
quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di
ripartizione, dovrebbero presumersi uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di
successione con le relative quote.
Viene quindi ricordata la sentenza n. 15407 del 2000, che
diede seguito alla interpretazione della sentenza n. 9388
del 1994.
L'ordinanza interlocutoria sottolinea, però, come in netto
contrasto con questo iniziale orientamento si fosse poi posta
la sentenza n. 19210 del 2015, che ha pure ispirato l'impugnata decisione della Corte d'appello di Catania. La sentenza del 2015 sostenne che, ove nel contratto di
assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione
dell'indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, occorre
presumere che le parti abbiano non solo voluto individuare,
con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l'attribuzione dell'indennizzo in misura proporzionale
alla quota in cui ciascuno è succeduto.
Tuttavia, la sentenza n. 26606 del 2016 e l'ordinanza n.
25635 del 2018 si sono nuovamente riassestate sull'orientamento più risalente.
L'ordinanza interlocutoria n. 33195/2019, evidenziato
come le due difformi interpretazioni giurisprudenziali conducono ad esiti notevolmente divergenti anche sotto il
profilo delle attribuzioni economiche che avvantaggiano i
beneficiari, ha infine così condensato le questioni su cui
chiedere la decisione alle Sezioni Unite:
"a) se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un
terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita
ai "legittimi eredi", detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi
legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai
soggetti effettivamente destinatari dell'eredità.
b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa
interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la
individuazione astratta dei legittimi eredi.
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c) se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario
debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex
lege o se la natura di "diritto proprio" sancita dalla norma
(cfr. art. 1920 c.c., u.c.) imponga una divisione dell'indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali".
4. La giurisprudenza di questa Corte ha da epoca risalente
sostenuto che nell'assicurazione sulla vita, come nell'assicurazione conto gli infortuni a favore di terzo, si applica la
disciplina ricostruttiva desumibile dell'art. 1920 c.c.,
comma 3, secondo cui "per effetto della designazione il
terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione". La norma è riconducibile alla più generale figura
del contratto a favore di terzi, con la differenza che il terzo
nell'assicurazione sulla vita acquista il suo diritto ai correlati vantaggi, e dunque all'indennità, per effetto non della
stipulazione, ma della designazione. Il diritto del beneficiario, perciò, nasce in suo favore dal contratto, sicchè egli
può rivolgersi direttamente al promittente assicuratore per
ottenere la prestazione, restando comunque vincolato alle
clausole ed alle pattuizioni contenute nella polizza di
assicurazione che ne definiscono l'estensione e le modalità
di esercizio (Cass. Sez. III, sentenza 4 aprile 1975, n. 1205;
Cass. Sez. I, sentenza 9 maggio 1977, n. 1779; Cass. Sez. I,
sentenza 28 luglio 1980, n. 4851; Cass. Sez. I, sentenza 3
dicembre 1988, n. 6548; Cass. Sez. I, sentenza 1 aprile
1994, n. 3207).
4.1. Nel solco di tale orientamento, la sentenza Cass. Sez. I,
10 novembre 1994, n. 9388, decidendo in ordine agli
effetti di una polizza che prevedeva, per il caso di morte
dell'assicurato, la liquidazione in favore dei beneficiari
designati, o in difetto, degli eredi, affermò che una clausola
di simile portata comportasse una designazione sussidiaria
generica ed impersonale degli "eredi", operante automaticamente in difetto di quella specifica. La sentenza n.
9388 del 1994 ravvisò, allora, l'erroneità della ripartizione
delle quote di indennizzo attuata dai giudici del merito in
base alle proporzioni dettate dal concorso degli eredi nella
successione legittima, così trascurando che l'acquisto del
diritto ai vantaggi dell'assicurazione trova il proprio titolo
e la rispettiva fonte regolatrice nel contratto. Quella
pronuncia affermò che dall'art. 1920 c.c., comma 3, deriva
la conseguenza per cui la generica designazione degli
"eredi" quali beneficiari vale unicamente ad individuare
i soggetti titolari dei diritti nascenti dall'assicurazione
attraverso il previo accertamento della qualità successoria
secondo i modi tipici di delazione dell'eredità, testamentaria o legittima, senza implicare una sorta di "rinvio
materiale" alla disciplina in materia di successione.
Essendo il contratto la fonte regolatrice dell'acquisto e
contemplando esso una pluralità di beneficiari rispetto
all'indennità dovuta dall'assicuratore per il caso di morte
dello stipulante, in mancanza di uno specifico criterio di
ripartizione delle quote fra i beneficiari medesimi, le quote
stesse, ad avviso della sentenza n. 9388 del 1994, devono
perciò presumersi uguali. La clausola recante la generica
designazione degli "eredi" quali beneficiari dei vantaggi
dell'assicurazione sulla vita, delineando una pluralità di
creditori per una identica prestazione divisibile ed un'identica "causa credendi", dà luogo ad un'obbligazione
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soggettivamente collettiva, potendosi presumere uguale,
secondo regola generale, la quota d'indennizzo spettante a
ciascuno.
4.2. Cass. Sez. I, sentenza 14 maggio 1996, n. 4484, partì
dall'identico presupposto ricostruttivo ad avviso del quale
l'art. 1920 c.c., postula inequivocabilmente che, nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, la designazione - la
quale costituisce negozio a favore di un terzo - fa sorgere il
diritto direttamente in capo al beneficiario, e perciò il
diritto stesso trova la sua fonte nel contratto e la relativa
tutela è di natura contrattuale. Essendo, nella specie,
individuati quali beneficiari dell'assicurazione "gli eredi
testamentari o legittimi", la sentenza n. 4484 del 1996
ritenne che, in difetto di diverso espresso dettaglio negoziale, una siffatta designazione concreta una mera specificazione del criterio di individuazione dei terzi beneficiari,
determinati per relationem. Non si rinverrebbe, dunque,
la connotazione tipica del negozio "mortis causa", e cioè la
manifestazione della volontà di disporre, a favore dei
propri eredi, di un bene del quale si presupponga l'appartenenza - presente o futura - al proprio patrimonio. Pertanto, neppure avrebbero rilevanza alcuna, per
indentificare i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione,
le vicende collegate alla rinunzia o all'accettazione dell'eredità, decisiva essendo, piuttosto, la qualifica di chiamato all'eredità rivestita al momento della morte del
contraente, atteso che comunque l'indennizzo non entra
a far parte del patrimonio del defunto.
4.3. L'impostazione secondo cui il beneficiario erede
acquista l'indennità assicurativa iure proprio e non iure
successionis, giacchè il relativo diritto nasce in suo favore
dal contratto, venne ribadita anche in Cass. Sez. III,
sentenza 18 giugno 1998, n. 6062.
Altresì Cass. Sez. Lav., sentenza 2 dicembre 2000, n.
15407, si uniformò all'orientamento secondo cui nell'assicurazione sulla vita il diritto alla prestazione spettante al
beneficiario ha fondamento nel contratto ed è autonomo,
cioè non derivato da quello del contraente.
Cass. Sez. Unite, sentenza 10 aprile 2002, n. 5119, riconobbe poi l'assimilabilità dell'assicurazione per il caso di
infortunio mortale allo schema dell'assicurazione sulla
vita, e quindi l'applicabilità ad essa dell'art. 1920 c.c.,
comma 3, il quale attribuisce al terzo beneficiario, nel
caso di morte dell'assicurato, un diritto proprio ai vantaggi
dell'assicurazione. Cass. Sez. II, sentenza 23 marzo 2006, n.
6531, si uniformò, in particolare, alla sentenza n. 4484 del
1996.
4.4. L'iniziale univocità di tale quadro giurisprudenziale
venne però scalfita, come illustra l'ordinanza interlocutoria, da Cass. Sez. III, sentenza 29 settembre 2015, n. 19210.
Nella fattispecie, a fronte della clausola di una polizza di
assicurazione sulla vita che prevedeva come beneficiari gli
eredi testamentari o legittimi dello stipulante, la compagnia aveva proceduto alla liquidazione dell'indennizzo
dividendolo in tre parti eguali fra la moglie dello stesso
ed i due nipoti, figli della sorella a lui premorta, subentrati
per rappresentazione.
La sentenza n. 19210 del 2015 affermò che l'orientamento
espresso essenzialmente nelle sentenze n. 9388 del 1994 e
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n. 4484 del 1996 non rivelasse una "corretta applicazione
dei criteri ermeneutici della materia contrattuale". In
particolare, l'assunto che clausole simili si devono interpretare nel senso che impongano soltanto l'individuazione
di chi sia erede dello stipulante, ma non anche il rinvio alle
quote di ripartizione dell'eredità secondo le regole della
successione legittima o secondo le regole della successione
testamentaria, ad avviso della sentenza n. 19210 del 2015
sarebbe "privo di giustificazione sul piano dell'esegesi
letterale, atteso che, secondo il senso letterale dell'espressione "erede" (la stessa) non può che implicare un riferimento non solo al modo in cui tale qualità è stata acquisita
e, quindi, alla fonte della successione, ma anche alla
dimensione di tale acquisizione e, dunque, al valore
della posizione ereditaria secondo quella fonte". In
sostanza, "il dire che qualcuno è erede di un soggetto...
secondo l'espressione letterale" dovrebbe "evocare tanto
chi lo è quanto anche in che misura lo è". Ciò vieppiù in
presenza di clausole, come quella su cui pronunciava la
sentenza n. 19210 del 2015, le quali contengano un
espresso riferimento alla natura della devoluzione, cioè
alla devoluzione legittima o testamentaria. Ad un'identica
conclusione interpretativa condurrebbe il criterio dell'interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, ex
art. 1362 c.c., avendo riguardo tanto allo stipulante che
intenda disporre del proprio patrimonio per testamento,
quanto allo stipulante che non intenda testare, come alla
società assicuratrice. L'equipollenza tra vantaggi dell'assicurazione per gli eredi beneficiari e misura della successione sarebbe inoltre imposta dal criterio della
interpretazione teleologica, ovvero interrogando "il
buon senso dell'uomo comune", giacchè "intendere le
dette clausole come le intende l'orientamento da cui si
dissente" conduce alla "assoluta incomprensibilità, di fronte
alla stipulazione della spettanza agli eredi legittimi o testamentari, di un significato che non sia quello del riferimento
alla devoluzione ereditaria sia quanto all'individuazione degli
eredi sia quanto alla misura della loro successione". Affermava quindi la sentenza n. 19210 del 2015: "che dell'art.
1920 c.c., comma 2, attribuisca al terzo erede un diritto
proprio è principio che riguarda il rapporto contrattuale fra
l'assicuratore e il terzo, ma che non si comprende come possa
giustificare la totale pretermissione della stessa volontà contrattuale ricostruita letteralmente e teleologicamente". Seppure lo scopo dell'orientamento inviso alla sentenza n. 19210
del 2015 fosse poi quello di semplificare la liquidazione
dell'indennizzo da parte dell'assicuratore, consentendogli
di farne quote uguali, tale pronuncia avvertiva come potrebbero comunque residuare contrasti fra gli eredi sulle rispettive
qualità, mentre il criterio dettato dall'art. 1314 c.c., starebbe
a dimostrare che costoro non possono pretendere l'indennizzo che in proporzione della loro quota ereditaria.
4.5. Cass. Sez. II, sentenza 21 dicembre 2016, n. 26606, e
Cass. Sez. VI-3, ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25635, si
sono, infine, ricollocate in continuità dell'orientamento
giurisprudenziale iniziale, che può perciò definirsi
maggioritario.
4.5.1. La sentenza n. 26606 del 2016, a proposito della
interpretazione delle clausole dei contratti di
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assicurazione in caso di morte dell'assicurato che individuano i beneficiari negli eredi legittimi o testamentari, ha
nuovamente affermato che, ai sensi dell'art. 1920 c.c.,
costoro acquistano un diritto proprio all'indennizzo, il
quale non entra, perciò, nel patrimonio ereditario oggetto
delle (eventuali) disposizioni testamentarie, nè della
devoluzione agli eredi secondo le regole della successione
legittima. Trovando il diritto dei beneficiari fonte nel
negozio inter vivos che reca la designazione, l'individuazione degli stessi, da compiere necessariamente al
momento della morte dell'assicurato, non ne imporrebbe
la coincidenza con coloro che siano effettivamente chiamati all'eredità: così, ove la polizza faccia riferimento agli
eredi legittimi, gli stessi sarebbero da identificare con
coloro che in astratto, avendo riguardo alla qualità esistente al momento della morte dell'assicurato, siano i
successibili per legge, e ciò indipendentemente dalla effettiva vocazione.
4.5.2. Anche l'ordinanza n. 25635 del 2018 è tornata a
sostenere che la designazione dei terzi beneficiari dell'assicurazione mediante il riferimento alla categoria degli
eredi legittimi significa che gli stessi sono da identificarsi
per relationem con coloro che "in linea teorica e con
riferimento alla qualità esistente al momento della
morte dello stipulante siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità".
Fermo, così, il diritto iure proprio del beneficiario, all'assicurato residua il potere, previsto dall'art. 1921 c.c., di
revocarne la designazione nelle stesse forme in cui può
essere fatta a norma dell'art. 1920 c.c..
4.6. E' agevole concludere, per il momento, che la questione di diritto decisa in senso difforme dalle sezioni
semplici, emergente dalle richiamate pronunce, attiene,
dunque, non alla natura del diritto (iure proprio, piuttosto
che iure successionis) che il terzo, appartenente alla generica categoria degli "eredi" individuati ai sensi dell'art.
1920 c.c., acquista per effetto della designazione, nè alla
fonte di tale acquisto (il contratto, piuttosto che la delazione o l'accettazione ereditarie), quanto alla sussistenza, o
meno, di un criterio immanente di interpretazione presuntiva, in forza del quale la clausola dell'assicurazione
sulla vita, che preveda quali beneficiari gli eredi dello
stipulante, comporti anche un rinvio alle quote di ripartizione dell'eredità secondo le regole della successione legittima o testamentaria.
5. Dopo aver ricostruito il panorama giurisprudenziale,
appare necessario prospettare una sintesi del ben più
ampio ed articolato dibattito dottrinale vertente sia
sulla natura giuridica della designazione e del correlato
diritto acquistato dal beneficiario nella assicurazione sulla
vita a favore di un terzo, sia su come operino le regole
contrattuali e le regole successorie con riguardo a tale
diffuso strumento di trasmissione della ricchezza post
mortem.
5.1. A differenza di quanto gli studiosi sostenevano nella
vigenza del Codice Civile del 1865, ed in parallelo con
l'evoluzione delle più generali riflessioni sullo schema del
negozio mortis causa, nel quale l'elemento morte incide
non già sul piano effettuale, quanto su quello causale
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dell'attribuzione, può dirsi ormai del tutto preponderante
l'esegesi che ravvisa nell'atto di designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che
sia la forma prescelta fra quelle consentite dell'art. 1920
c.c., comma 2, un negozio inter vivos con effetti post
mortem: la morte dell'assicurato segna, cioè, il riferimento
cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto già
acquistato dal beneficiario in forza della designazione,
restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione (come può
desumersi altresì dell'art. 1920 c.c., comma 2, ultimo
periodo).
L'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte dello
stipulante assicurato resta riconducibile, quindi, alla categoria del contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c..
Rispetto a tale ultima norma, peraltro, l'art. 1920 c.c., si
connota peculiarmente, atteso che, mentre dell'art. 1411
c.c., comma 2 (salvo patto contrario) delinea l'acquisto del
diritto verso il promittente in capo al terzo quale "effetto
della stipulazione" del contratto, dell'art. 1920 c.c., u.c.,
come già più volte ricordato, definisce "effetto della designazione" (che può farsi - e in ciò vi è altro tratto distintivo
- anche dopo il contratto, con apposita dichiarazione o per
testamento) l'acquisto del diritto del beneficiario ai vantaggi dell'assicurazione.
D'altro canto, la designazione del terzo è elemento strutturale essenziale, o comunque normale, dell'assicurazione
sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere
attribuita a persona diversa dallo stipulante, il cui interesse
è implicito nella funzione assistenziale e previdenziale
dell'operazione. Dalla mancanza della designazione
discenderebbero, altrimenti, l'ingresso del credito nel
patrimonio dell'assicurato e la successiva devoluzione
agli eredi iure successionis.
La diversità dei tempi e delle forme della designazione,
consentita dell'art. 1920 c.c., comma 2, non mette in
dubbio, stando a gran parte della dottrina, l'omogenea
natura inter vivos di tale atto unilaterale, valendo la morte
dello stipulante, in sostanza, unicamente a dare efficacia al
diritto già acquisito dal beneficiario.
Siffatto differimento dell'efficacia, e non dell'attribuzione, del diritto iure proprio del beneficiario nell'assicurazione sulla vita per il caso morte giustificherebbe,
inoltre, l'applicabilità ad essa dell'art. 1412 c.c., comma
2 (in forza del quale "la prestazione deve essere eseguita a
favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo
stipulante non abbia disposto diversamente"), ovvero la
trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità
dei vantaggi dell'assicurazione. In tale evenienza, tuttavia,
vien subito precisato che l'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario
premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure
proprio, e dunque in proporzione delle rispettive quote
ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del
designato prima della sua morte, nella medesima misura
che sarebbe spettata al beneficiario premorto.

702

5.2. Stante il disposto dell'art. 1920 c.c., comma 2,
secondo cui nell'assicurazione a favore di terzo la designazione "è efficace anche se il beneficiario è determinato solo
genericamente", la dottrina si sofferma altresì sulle ricadute che la natura della designazione e la fonte del diritto
acquistato dal beneficiario comportano in ordine alle
modalità di individuazione dei beneficiari e di determinazione delle quote di indennizzo allorchè la designazione,
come sovente accade nella pratica degli affari, faccia
riferimento agli "eredi (legittimi e/o testamentari)".
L'opinione più ricorrente negli studi, conforme a quello
che si è visto essere anche il pensiero della giurisprudenza
di questa Corte, sostiene che il riferimento agli "eredi" ne
implica l'identificazione con coloro che, al momento della
morte dello stipulante (e non già al momento della designazione, la quale, come visto, attribuisce il diritto, rimanendone tuttavia differiti gli effetti), rivestano tale qualità
in forza della delazione ex art. 457 c.c., non rilevando le
successive vicende legate alla rinunzia o all'accettazione.
5.3. Ulteriore conseguenza di tali ragionamenti è che ove il
contraente assicurato abbia designato specificamente
come beneficiari i propri "eredi legittimi", la successiva
istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale
nuova designazione, nè quale revoca del beneficio attribuito con la polizza, quest'ultima configurandosi solo se
fatta con le forme dell'art. 1921 c.c. (e dunque dell'art.
1920 c.c., comma 2) e allorchè comunque risulti una
inequivoca volontà in tal senso. La sovrapposizione tra
l'iniziale attribuzione contrattuale del diritto ai vantaggi
dell'assicurazione (nella quale il contraente si era avvalso
di una descrizione per relationem dei destinatari del beneficio, indicando all'assicuratore coloro che all'epoca della
designazione erano in astratto i suoi "eredi (legittimi)") e
la sopravvenuta istituzione testamentaria (nella quale il
disponente non provvede a revocare quella designazione e
neppure attribuisce la somma assicurata, come gli permette dell'art. 1920 c.c., comma 2, u.p.) non crea alcun
conflitto di disposizioni incompatibili, nè sollecita una
propensione per il favor testamentis a discapito della
volontà attributiva esplicitata nel contratto assicurativo.
5.4. Quale che sia la forma della designazione degli "eredi"
come beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, la conclamata natura inter vivos del diritto di credito loro
attribuito, dovuta alla individuazione del contratto
quale titolo costitutivo di esso, induce coerentemente
gli stessi autori a negare l'operatività delle regole sulla
comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius,
come anche l'automatica ripartizione dell'indennizzo tra i
coeredi in ragione delle rispettive quote.
La qualifica di "erede" al momento della morte dello
stipulante sovviene, così, al fine di sopperire per relationem, con valenza meramente soggettiva, alla generica
determinazione del beneficiario, secondo quanto disposto
dell'art. 1920 c.c., comma 2, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di eredi, l'applicazione tra i
concreditori delle regole di ripartizione dei crediti
ereditari.
5.3. Il combinato degli artt. 1920, 1921 e 1923 c.c., lascia
deporre, del resto, per la più ampia esplicazione della
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libertà contrattuale dello stipulante in ordine alle modalità della designazione del beneficiario ed all'attribuzione
delle somme dovute dall'assicuratore, sia quanto alle
forme di individuazione del terzo, sia quanto alla revocabilità della clausola di beneficio, sia quanto alla sottrazione
del capitale assicurato alle regole della successione mortis
causa. Nella polizza di assicurazione sulla vita a favore di
terzo la legge non riscontra un trasferimento immediato
dal contraente al beneficiario, in quanto la prestazione
promana dal patrimonio dell'assicuratore e non dall'asse
ereditario dell'assicurato.
5.4. Non mancano nella nostra dottrina i riferimenti di
comparazione alla legislazione in materia prevista da altri
ordinamenti, anche nella prospettiva della elaborazione di
principi comuni di diritto Europeo dell'insurance contract, ove si rinvengono appositi criteri di interpretazione
giudiziale della presumibile volontà del contraente e di
risoluzione dei conflitti in ipotesi di pluralità di beneficiari
dell'assicurazione designati per il caso di morte dell'assicurato, tendenzialmente ispirati da una relazione di autonomia fra attribuzione della prestazione assicurativa e
vicende della successione ereditaria.
6. E' tempo di dare risposta ai quesiti sollevati nell'ordinanza interlocutoria n. 33195/2019, quanto:
a) alla valenza descrittiva o, per così dire, "materiale" della
qualità di "eredi (legittimi)" richiamata in sede di designazione dei beneficiari di un'assicurazione sulla vita a
favore di terzi;
b) alla interferenza di una designazione ereditaria compiuta in sede testamentaria con la individuazione contrattuale degli "eredi legittimi" quali beneficiari dei vantaggi
dell'assicurazione;
c) alla ripartizione dell'indennizzo assicurativo tra gli eredi
beneficiari in proporzione delle rispettive quote ereditarie
o in quote uguali.
6.1. Nel rispondere unitariamente ai primi due quesiti,
queste Sezioni Unite intendono riaffermare l'interpretazione già univocamente seguita al riguardo dalla giurisprudenza della Corte.
Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di
un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta
fra quelle previste dell'art. 1920 c.c., comma 2, atto inter
vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto
dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi
dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o testamentari)" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al
momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria
prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente
dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione. Deve
invero sempre rammentarsi che qui il termine "eredi"
viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo
di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde
dall'effettiva vocazione.
L'eventuale istituzione di erede per testamento compiuta
dal contraente assicurato dopo aver designato i propri
"eredi (legittimi)" quali beneficiari della polizza non
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rileva, pertanto, nè come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, nè come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c., ove non risulti una
inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi
l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze
e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa.
6.2. Venendo alla terza questione, che più evidentemente
rileva per la composizione della difformità di pronunce,
nonchè ai fini della decisione del ricorso principale proposto dalla BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. e del ricorso
incidentale proposto da A.B.G., la natura inter vivos del
credito attribuito per contratto agli "eredi" designati quali
beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione esclude l'operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche
l'automatica ripartizione dell'indennizzo tra i coeredi in
ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti
in successione. La qualifica di "eredi" rivestita al momento
della morte dello stipulante sopperisce, invero, con
valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, in base al disposto dell'art. 1920 c.c.,
comma 2, che funziona soltanto al fine di indicare all'assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non
implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati,
l'applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione
dei crediti ereditari. Al contrario, il silenzio serbato dal
contraente sulla suddivisione del capitale assicurato tra gli
eredi potrebbe spiegarsi come indizio della sua volontà di
utilizzare l'assicurazione sulla vita per il caso morte con
finalità indennitaria, o come alternativa al testamento
comunque sottratta al divieto ex art. 458 c.c., in maniera
da beneficiare tutti indistintamente senza soggiacere alle
proporzioni della successione ereditaria.
Rimane ovviamente ferma la libertà del contraente, nel
designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di
stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi
tra loro l'indennizzo, o comunque di derogare all'art. 1920
c.c. (arg. dall'art. 1932 c.c.). L'indagine sull'effettiva
intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso
voleva perseguire mediante la generica designazione degli
eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto
riservato al giudice di merito.
Non può, altrimenti, ritenersi che, in difetto di apposita
disposizione di legge, al contratto di assicurazione sulla vita,
in cui siano determinati genericamente i soggetti beneficiari quali "eredi", sia applicabile una "regola di completamento" (semmai implicitamente approvata dalle parti, in
difetto di espressa volontà contraria), che, in via integrativa, piuttosto che interpretativa, comporti altresì, sul piano
quantitativo della misura socialmente ragionevole dell'attribuzione, un "rinvio alle quote di ripartizione dell'eredità
secondo le regole della successione legittima o secondo le
regole della successione testamentaria" (come si afferma
nella sentenza n. 19210 del 2015).
In forza della designazione degli "eredi" quali beneficiari
dell'assicurazione sulla vita a favore di terzo, la prestazione
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assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti
in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal
contratto. Rispetto alla prestazione divisibile costituita
dall'indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si
argomenta in via di generalizzazione dall'art. 1298 c.c.,
comma 2 e dall'art. 1101 c.c., comma 1), ove non risulti
diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari
spetta una quota uguale (in conformità a quanto sostenne
la sentenza n. 9388 del 1994), il cui pagamento ciascuno
potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura. Non
sovviene decisivamente in proposito l'art. 1314 c.c., giacchè il precetto secondo cui il creditore di una prestazione
divisibile (rectius parziaria) non può domandare il soddisfacimento del credito "che per la sua parte", volgendo la
propria attenzione all'attuazione del rapporto e non all'interpretazione del titolo, dà per già risolto (e perciò non
risolve esso stesso) il problema della determinazione della
quota di ciascuno dei creditori.
6.3. Un'altra questione va affrontata per dare decisione ai
ricorsi in esame.
L'attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per
effetto della designazione giustifica altresì l'applicabilità
all'assicurazione sulla vita per il caso morte dell'art. 1412
c.c., comma 2, secondo il quale "la prestazione deve essere
eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore
allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o
lo stipulante non abbia disposto diversamente", con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della
titolarità dei vantaggi dell'assicurazione. In tal caso,
l'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore
degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e
quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie,
trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato
prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe
spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli
acquisti a titolo derivativo.
Dunque, con la regola che implica l'identificazione degli
"eredi" designati con coloro che abbiano tale qualità al
momento della morte del contraente coopera la regola
della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell'assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale
conseguenza dell'acquisto già avvenuto in capo a
quest'ultimo.
La premorienza di uno degli eredi del contraente, già
designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione,
comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in
favore dei restanti beneficiari, ma, stando l'assenza di
una precisa disposizione sul punto ed in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di
morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un
subentro per "rappresentazione" in forza dell'art. 1412 c.c.,
comma 2 (senza che la comune denominazione delle
fattispecie obliteri le evidenti differenze di ambito soggettivo ed oggettivo correnti tra detta norma e l'istituto
previsto dall'art. 467 c.c.). Beninteso, il contraente
potrebbe avere altrimenti espresso in sede di designazione
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una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei
beneficiari, come potrebbe, a seguito della stessa, revocare
il beneficio con le forme e nei limiti di cui all'art. 1921 c.c..
7. Può passarsi all'esame del primo motivo del ricorso della
BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e
Riassicurazione S.p.A., nonchè del motivo del ricorso
incidentale di A.B.G., in quanto tali censure si pongono
in prospettiva diametralmente opposta e vanno perciò
decise congiuntamente.
7.1. In particolare, il primo motivo del ricorso della BNP
Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. deduce la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1920 e 1362 c.c., ed assume che i vantaggi
dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi derivano da
acquisto svincolato dalle norme successorie. Il ricorso
incidentale di A.B.G., subordinato all'accoglimento del
ricorso principale, denuncia, dal suo canto, la violazione e
falsa applicazione degli artt. 570 e 467 c.c., ed arriva alla
conclusione che, se il diritto del beneficiario trae origine
dal contratto, i nipoti dello stipulante defunto non possono proprio essere considerati "eredi legittimi".
7.2. La Corte d'appello di Catania ha affermato, invero,
che, in base alle quattro polizze vita oggetto di causa, tutte
stipulate da A.P.P. tra il 2008 ed il 2009 e recanti la
clausola "Beneficiari in caso di morte dell'assicurato:
eredi legittimi", restassero attribuite la metà dell'indennizzo assicurativo a A.B.G., fratello di P.P., in proporzione
alla sua quota ereditaria, e la restante metà ai quattro figli
di A.A., sorella di P.P. morta il (OMISSIS), essendo i
nipoti succeduti per rappresentazione ex art. 467 c.c., nel
luogo e nel grado della loro madre.
7.3. Così decidendo, i giudici di secondo grado non hanno
considerato che la generica individuazione degli "eredi
legittimi" quali beneficiari dei quattro contratti di assicurazione conclusi da A.P.P. tra il 2008 ed il 2009 ne
comportava l'identificazione soggettiva con coloro che,
al momento della morte dello stipulante, avvenuta il
(OMISSIS), rivestivano tale qualità in forza del titolo
della astratta delazione ereditaria. La individuazione
degli "eredi legittimi" quali beneficiari non poteva riguardare A.A., perchè la stessa era morta il (OMISSIS), e
quindi ben prima delle stesse designazioni. Poichè alcun
diritto proprio aveva acquistato A. dalle designazioni
contenute nei contratti del 2008 e del 2009, non vi era
spazio per applicare dell'art. 1412 c.c., comma 2, ovvero
per ravvisare una trasmissione per "rappresentazione" agli
eredi di A. dei vantaggi dell'assicurazione nella medesima
quota che sarebbe spettata a quella.
Come già al momento delle designazioni, al momento
della morte di A.P.P., il (OMISSIS), rivestivano la qualità
astratta di "eredi legittimi" sia A.B.G., sia i quattro discendenti di A. subentrati nel luogo e nel grado della loro
ascendente, e perciò da intendere essi stessi come "eredi",
tanto più agli effetti di cui all'art. 1920 c.c., comma 2 e cioè
al fine di individuare i creditori della prestazione assicurativa. L'indennizzo non va ripartito in ragione delle
rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione:
perciò a ciascuno dei cinque eredi beneficiari dei vantaggi
dell'assicurazione spetta una quota uguale, il cui
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pagamento ciascuno di loro può esigere dall'assicuratore
nella rispettiva misura.
8. Vanno enunciati i seguenti principi di diritto:
La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di
un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme
previste dell'art. 1920 c.c., comma 2, comporta l'acquisto
di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte
di coloro che, al momento della morte del contraente,
rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta
delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di
un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una
inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non
comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto
secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa
obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo.
Allorchè uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il
beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia
disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli
eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe
spettata a quest'ultimo.
9. Conseguono l'accoglimento del primo motivo del
ricorso della BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di
Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., l'assorbimento
del secondo motivo del ricorso principale (giacchè esso,
in ragione dell'accoglimento del primo motivo, perde di

immediata rilevanza decisoria) ed il rigetto del ricorso
incidentale di A.B.G..
La sentenza impugnata va cassata, con rinvio dalla causa
alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione,
che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati
e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla
pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai
sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater - da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso della BNP
Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., dichiara assorbito il secondo motivo del
ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale di A.B.G.,
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura
accolta e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania,
in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle
spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso principale, a norma dello
stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Gli eredi come generici beneficiari delle polizze vita:
i chiarimenti delle Sezioni Unite
di Silvia Monti (*)
Con la pronuncia n. 11421 del 30 aprile 2021, le Sezioni Unite hanno fornito alcune importanti
precisazioni rispetto alla liquidazione dell’indennizzo dovuto agli eredi genericamente indicati
come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita. Si esaminano i principi affermati dalla
decisione, dando atto dei precedenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
On 30 April 2021, the Joint Civil Sections of the Supreme Court issued the decision no. 11421,
providing clarification on the payment due to the heirs generically designated as beneficiaries of a life
insurance contract. This paper examines the decision, in the light of case-law and legal literature.

Il caso
Tra il 2008 e il 2009, il sig. A.P.P. conclude ben
quattro polizze vita, individuando come beneficiari
gli “eredi legittimi”. A seguito della morte dell’assicurato, la compagnia assicuratrice liquida l’indennizzo, in parti uguali, a favore dei cinque soggetti
astrattamente individuati come successori legittimi:

il fratello del defunto e i suoi quattro nipoti, figli della
sorella deceduta prima della designazione.
La ripartizione operata dalla compagnia assicuratrice
però non convince il fratello del sig. A.P.P., che,
ritenendo di aver diritto alla metà (e non a un solo
quinto) dell’indennizzo, conviene in giudizio avanti al
Tribunale di Caltagirone la compagnia assicuratrice

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
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per sentirla condannare a corrispondergli la differenza
rispetto a quanto percepito.
Respinta in primo grado, la domanda viene riproposta dinanzi alla Corte d’Appello di Catania e questa
volta accolta: ad avviso dei giudici del gravame, al
fratello del sig. A.P.P. sarebbe spettata la metà dell’indennizzo ex art. 570 c.c., mentre la restante parte
sarebbe stata da dividersi tra i quattro nipoti, subentrati per rappresentazione ex artt. 467 ss. c.c. nel luogo
e nel grado della loro madre.
La compagnia assicuratrice non si rassegna alla sconfitta e impugna la decisione dinanzi alla Corte di
Cassazione, formulando due motivi di censura concernenti la violazione dell’art. 1920 c.c. e di alcune
norme dettate in tema di interpretazione dei contratti (i.e. artt. 1362, 1369 e 1371 c.c.). In particolare,
a parere della ricorrente, la soluzione prescelta dalla
Corte d’Appello di Catania, pur essendo conforme a
Cass. Civ. 29 settembre 2015, n. 19210 (1): (i)
sarebbe in contrasto con l’orientamento interpretativo ribadito anche da Cass. Civ. 21 dicembre 2016,
n. 26606 (2), secondo cui il diritto proprio acquistato
dal beneficiario di un’assicurazione sulla vita ex art.
1920, comma 3, c.c. trova la propria fonte nel contratto e non può essere oggetto di devoluzione in
conformità alle regole della successione legittima;
(ii) non sarebbe giustificato dal “senso dell’uomo
comune”, perché non è realistico che il contraente
di una polizza vita voglia imprimere agli effetti del
contratto assicurativo le quote stabilite per la successione legittima ex artt. 565 ss. c.c.
Il fratello del sig. A.P.P. propone a propria volta
ricorso incidentale subordinato all’accoglimento
del ricorso principale, denunciando la violazione
degli artt. 570 e 467 c.c.: ove la fonte contrattuale
del diritto all’indennizzo precludesse l’applicazione
dell’art. 467 c.c. alla fattispecie concreta, allora i
nipoti del defunto non potrebbero nemmeno essere
annoverati tra gli “eredi legittimi” beneficiari della
polizza vita; pertanto, l’intero capitale assicurato
dovrebbe essere attribuito al fratello.

(1) Cass. Civ. 29 settembre 2015, n. 19210, in Riv. not., 2017, II,
519, con nota di C. Cicero - C. Argiolas, La generica designazione
degli eredi nelle polizze vita: profili di interferenza fra criteri di
esegesi del contratto e regole successorie, nonché in questa
Rivista, 2016, 736, con nota di D. Cerini, I diritti dei beneficiari
nell’assicurazione vita: tra volontà del contraente e successione e
in Foro it., 2016, I, 160. Inoltre, per un commento della sentenza, si
veda anche J. Bassi, L’acquisto di un diritto iure proprio non
comporta una minore portata precettiva del termine erede, in
Giustizia Civile.com, 11 febbraio 2016.
(2) Cass. Civ. 21 dicembre 2016, n. 26606, in Foro it., 2017, I,
1355.
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Dopo aver rilevato e descritto il contrasto esistente
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità in
merito all’individuazione dei beneficiari e alla misura
dell’indennizzo da liquidare loro in caso polizze vita
contenenti la generica designazione in favore degli
“eredi legittimi”, la Sezione terza della Corte di Cassazione, con ordinanza 16 dicembre 2019, n.
33195 (3), rimette la controversia al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite. Nello
specifico, tre sono le questioni sottoposte all’attenzione delle Sezioni Unite: (i) se l’espressione “eredi
legittimi” contenuta nelle polizze vita si riferisca a
coloro che, in astratto, rivestono tale qualità oppure
ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredità; (ii)
se l’istituzione di eredi testamentari possa interferire,
in sede di liquidazione dell’indennizzo, con l’individuazione degli “eredi legittimi” ai fini della liquidazione dell’indennizzo; (iii) se l’indennizzo debba
essere ripartito tra gli “eredi legittimi” beneficiari
in proporzione alle quote ereditarie oppure, stante
la sua natura di “diritto proprio” ex art. 1920, comma
3, c.c., in parti uguali.
Con la pronuncia in commento (4), le Sezioni Unite
trattano delle questioni menzionate e di un ulteriore
aspetto funzionale all’esame delle critiche espresse
rispetto alla sentenza impugnata (i.e. l’attribuzione
dell’indennizzo, nelle ipotesi di premorienza di un
beneficiario allo stipulante) per poi arrivare ad affermare la correttezza della ripartizione attuata dalla
compagnia assicuratrice.
Qui di seguito, si analizzeranno le principali tematiche affrontate delle Sezioni Unite, dando altresì
conto, con riferimento a ciascuna, delle pregresse
elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali.
L’individuazione dei beneficiari
I primi due quesiti su cui viene chiesta la decisione
delle Sezioni Unite attengono all’individuazione dei
beneficiari dell’indennizzo, in presenza di polizze vita
stipulate a favore degli “eredi legittimi”.

(3) Cass. Civ., ord., 16 dicembre 2019, n. 33195, in Riv. not.,
2020, II, 536, con nota di C. Cicero - B. Concas, La questione della
generica designazione degli eredi nelle polizze vita, in attesa delle
Sezioni Unite.
(4) Tra i primi commenti a Cass. Civ., SS.UU., 30 aprile 2021, n.
11421, si considerino: S. Landini, Assicurazioni sulla vita: ai beneficiari-eredi spetta una quota uguale dell’indennizzo, in Quotidiano
giuridico, 22 giugno 2021; A. Penta, L’assicurazione a favore di
terzo: la premorienza del beneficiario, in Ridare.it, 11 giugno 2021;
I.M. Alagna, Eredi beneficiari di un contratto di assicurazione sulla
vita: si pronunciano le Sezioni Unite, in D&G, 3 maggio 2021; E.
Guarnieri, L’Assicurazione vita a favore degli “eredi legittimi”, in
Giustizia Civile.com, 6 ottobre 2021.
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Come noto, l’art. 1920 c.c., rubricato “Assicurazione
a favore di un terzo”, dopo aver sancito la validità
dell’assicurazione sulla vita a favore di terzi (5), precisa che la designazione dei beneficiari - sia essa
contenuta nel contratto, in una successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o in un
testamento - è efficace pur se soltanto generica (6).
Dalla menzionata disposizione discende quindi l’ammissibilità della designazione a vantaggio di non
meglio identificati “eredi legittimi”: definitivamente
abbandonate le ricostruzioni che la consideravano
come non apposta (7), tale designazione è ora ritenuta efficace (8) e compatibile con il divieto di patti
successori sancito dall’art. 458 c.c. (9).
Proprio il carattere precettivo della designazione a
beneficio degli “eredi legittimi” è il presupposto delle
argomentazioni delle Sezioni Unite.
Invero, data per scontata la legittimità della designazione di cui si discute, le Sezioni Unite la qualificano,
a prescindere dalla forma, come atto inter vivos con
effetti post mortem e affermano due principi, strettamente correlati.
Anzitutto, “[...] la generica individuazione quali
beneficiari degli ‘eredi (legittimi e/o testamentari)’
ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro

che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta
delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione della vocazione”. Poi, “l’eventuale
istituzione di erede per testamento compiuta dal
contraente assicurato dopo aver designato i propri
‘eredi legittimi’ quali beneficiari della polizza non
rileva [...] né come nuova designazione [...] né
come revoca del beneficio, agli effetti dell’art. 1921
c.c., ove non risulti inequivoca volontà in tal senso,
operando su piani diversi l’intenzione di disporre
mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a
terzi del diritto contrattuale alla prestazione
assicurativa”.
Vengono così risolte alcune questioni, in modo conforme all’orientamento esegetico consolidato o
prevalente.
Per cominciare, si chiarisce che la designazione in
favore dei beneficiari di una polizza vita è sempre un
atto inter vivos con effetti post mortem: la morte non è
cioè la causa dell’attribuzione patrimoniale, ma il
momento in cui diviene esigibile il diritto che i
terzi hanno acquistato per effetto della designazione
ex art. 1920, comma 3, c.c. (10). È quindi superata

(5) L’art. 1920, comma 1, c.c. dispone: “È valida l’assicurazione
sulla vita a favore di un terzo”.
(6) L’art. 1920, comma 2, c.c. prevede: “La designazione del
beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con
successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per
testamento; essa è efficace anche se il destinatario è determinato
solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della
somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona”.
(7) Si tratta di ricostruzioni elaborate sotto il previgente Codice
di Commercio e ormai prive di seguito. Sul punto, si vedano C.
Vivante, Del contratto di assicurazione, in Il Codice di commercio
commentato, VI, Torino, 1909, 585, nonché L. Tartufari, Dei
contratti a favore di terzi, Verona, 1889, 308.
(8) L’efficacia della generica designazione degli “eredi legittimi” come beneficiari dell’assicurazione è espressa in modo
chiaro da Cass. Civ. 10 novembre 1994, n. 9388, in Giust. civ.,
1995, I, 949: “Allorquando - come nella specie - in un contratto di
assicurazione contro gli infortuni, ivi compreso l’evento morte, sia
stato, fin dall’origine, previsto che l’indennità venga liquidata ai
beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, siffatta clausola non
può essere interpretata come se in essa mancasse totalmente la
designazione (con la conseguenza che la prestazione dell’assicuratore rimane a vantaggio dello stipulante e, in caso di morte di
quest’ultimo, si trasmette agli eredi ‘jure hereditario’), ma deve
essere intesa nel senso che essa prevede un duplice meccanismo
di designazione del beneficiario: principale (designazione ‘specifica’ del beneficiario, che implica un’espressa dichiarazione dello
stipulante) e sussidiario (designazione ‘generica’ ed impersonale
degli ‘eredi’, che opera automaticamente in difetto di quella specifica), comunque idoneo a far acquistare al terzo designato (specificamente o, in difetto, genericamente) i diritti nascenti dal
contratto stipulato in suo favore (art. 1920 commi 2 e 3 cod. civ.)”.
(9) La compatibilità della generica designazione degli “eredi
legittimi” come beneficiari della polizza vita con il divieto di patti
successori di cui all’art. 458 c.c. viene sostenuta essenzialmente

sulla base di due argomenti: il primo - condiviso dalla maggior parte
degli interpreti - attiene al fatto che, stante l’art. 1920, comma 3, c.
c. secondo cui “per effetto della designazione il terzo acquista un
diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”, l’arricchimento dei
beneficiari deriverebbe da un acquisto iure proprio e non già iure
successionis dal patrimonio del contraente-de cuius (v. M. Siri, La
premorienza del beneficiario nell’assicurazione sulla vita, in
Banca, borsa, tit. cred., 2013, I, 623; D. Achille, Il divieto dei
patti successori. Contributi allo studio dell’autonomia privata
nella successione futura, Napoli, 2012, 123; R. Calvo, I confini
tra attribuzioni successorie e prestazioni assicurative, in Ass.,
2010, I, 260; S. Landini, La situazione giuridica del beneficiario
nell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, in Dir. priv., IV, 1998,
225; G. Volpe Putzolu, Il contratto di assicurazione come strumento successorio, in La trasmissione familiare della ricchezza.
Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio, Padova,
1995, 93); il secondo, condiviso sia da quanti qualificano l’assicurazione sulla vita in favore di terzo come un atto mortis causa sia da
quanti la qualificano come un negozio trans mortem, è correlato
alla revocabilità della designazione espressamente prevista dall’art. 1921 c.c. (v. T. Formichielli, Riflessioni sulla qualificazione del
contratto di attribuzione dopo la morte, in Quadr., 1993, 478; E.
Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in F. Vassalli (diretto
da), Trattato di diritto civile, Torino, 1960, 320; Palazzo, Istituti
alternativi al testamento, in P. Perlingieri (diretto da), Trattato di
diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, 2003,
99; M. Ieva, Art. 458 - Divieto di patti successori, in E. Gabrielli
(diretto da), Commentario del codice civile. Delle successioni,
Torino, 2010, 51).
Minoritaria è invece la posizione di chi considera il contratto di
assicurazione a favore di terzo un patto successorio eccezionalmente consentito dalla legge (v. L. Ferri, Successioni in generale,
F. Galgano (a cura di), Commentario al codice civile ScialojaBranca, Bologna-Roma, 1997, 119).
(10) In proposito, si veda Cass. Civ. 14 maggio 1996, n. 4484, in
Corr. giur., 1996, 1110, con nota di V. Amirante, Contratto a favore
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l’opinione minoritaria secondo cui la designazione,
quando era contenuta in un testamento, costituiva
un negozio mortis causa (11).
Si prosegue, esplicitando che il referente temporale
per l’individuazione degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” beneficiari della polizza vita è la morte
dello stipulante. L’assunto, pur ampiamente condiviso (12), era avversato da qualche voce dottrinale
che considerava rilevante ai medesimi fini il
momento della designazione (13).

Si precisa, inoltre, che, per essere considerati “eredi
(legittimi e/o testamentari)” beneficiari di una
polizza vita, è sufficiente essere in astratto successibili
in virtù del titolo prescelto dal contraente, risultando
irrilevanti le vicende connesse alla rinuncia o all’accettazione dell’eredità. È questa una conferma della
posizione giurisprudenziale (14) che, consolidatasi
negli anni anche grazie all’avallo della maggior
parte degli interpreti (15), sembrava essere stata
posta in dubbio da un isolato arresto di Cassazione

di terzo: designazione del beneficiario, nonché in Diritto e fiscalità
dell’assicurazione, 1997, 336, con nota di A. Polotti di Zumaglia,
Un’ulteriore precisazione in tema di designazione di beneficiario
nell’assicurazione sulla vita. Invero, la pronuncia precisa, in termini
generali, che “nella designazione [...] non si rinviene la connotazione tipica del negozio ‘mortis causa’, e cioè la manifestazione
della volontà di disporre, a favore dei propri eredi, di un bene del
quale si presupponga l’appartenenza - presente o futura - al proprio
patrimonio”. Di recente, anche Cass. Civ. 15 aprile 2021, n. 9948,
in Pluris ha ribadito che l’acquisto del diritto all’indennizzo assicurativo da parte del beneficiario è perfetto sin dal momento della
designazione: la morte non è condizione di efficacia dell’attribuzione, ma soltanto termine per l’adempimento dell’obbligazione a
favore del beneficiario. Analogamente, fra le pronunce di merito,
Trib. Potenza 8 gennaio 2020, n. 19, in Guida dir., 2020, 39, 83.
In dottrina, ex multis, si considerino: G. Stolfi, Teoria del negozio
giuridico, Padova, 1961, 46; A. Cicu, Successioni per causa di
morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell’eredità. Divisione
ereditaria, in A. Cicu - F. Messineo (diretto da), Tratt. dir. civ. comm.,
Milano, 1961, 73; S. Vernizzi, La designazione del beneficiario di
assicurazione sulla vita, in G. Bonilini (diretto da), Tratt. dir. delle
successioni e donazioni, II, 2009, 877; F.S. Matteucci, Assicurazione sulla vita e revoca implicita per designazione degli originari
beneficiari per disposizione testamentaria incompatibile, in Fam. e
dir., 2017, 884; D. Pirilli, Assicurazione sulla vita con designazione a
favore degli eredi legittimi, in Resp. civ. prev., 2019, 1245.
(11) Tra i più autorevoli sostenitori della tesi, si vedano: G.
Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954,
305 ss.; Id., voce Atto mortis causa, in Enc. dir., IV, Milano, 1959,
232; R. Nicolò, Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis
causa, in Vita not., 1971, 152; E. Monticelli Cuggiò, Il notaio e i
limiti dell’autonomia negoziale inter vivos e mortis causa, Napoli,
1985, 65. Nello specifico, G. Giampiccolo, Il contenuto atipico, cit.,
311, dopo aver sostenuto che - in caso di designazione compiuta
nel contratto o successivamente per atto inter vivos - l’acquisto
del diritto a favore del terzo opera immediatamente, argomenta:
“[...] quando la designazione è compiuta per testamento non vedo
come possa sostenersi eguale conclusione. Una dichiarazione
negoziale contenuta in un testamento non può produrre effetto
prima della morte del testatore; per la generalità, è come non fatta
ancora: non è dunque possibile ritenere che nella fattispecie essa
possa rilevare nei confronti del terzo beneficiario per costituire in
testa a lui un qualsiasi diritto. Ne consegue che, se il diritto proprio
del terzo ai vantaggi dell’assicuratore sorge, come l’art. 1920 c.c.
dispone, per effetto della designazione, qualora questo effetto per essere la designazione contenuta in un testamento - si produca soltanto alla morte del testatore, il terzo acquista il suo diritto
post mortem; e sembra allora del tutto conseguente il dire che,
come nel primo caso sussiste attribuzione indiretta tra vivi, nel
secondo ricorra attribuzione indiretta a causa di morte”.
In giurisprudenza, qualifica la designazione contenuta in un testamento come atto mortis causa Trib. Palermo 22 gennaio 2003, in
Resp. civ. prev., 2004, 823, con nota di L. Bugiolacchi, Assicurazione sulla vita e nuova designazione del beneficiario per disposizione testamentaria incompatibile: il rapporto tra natura e forma
dell’atto di designazione. Nello specifico, nella pronuncia, si legge:

“La designazione [...] è negozio unilaterale e, allorché contenuta in
un testamento, va qualificata come atto mortis causa a contenuto
atipico, ferma restando l’estraneità rispetto a qualsiasi profilo di
ordine successorio, estraneità confermata dalla norma in base alla
quale il beneficiario acquista il diritto sempre iure proprio e non iure
successionis anche quando sia erede dell’assicurato. Purtuttavia,
in virtù degli artt. 1920 e 1921 c.c., il contraente può disporre del
capitale assicurato, mediante successive designazioni di terzi
beneficiari, anche mediante testamento”.
(12) In proposito, si considerino, a mero titolo esemplificativo:
Cass. Civ. 14 maggio 1996, n. 4484, cit.; Cass. Civ. 23 marzo 2006,
n. 6531, in Resp. civ. prev., 2006, 1734; Cass. Civ. 21 dicembre
2016, n. 26606, cit.; Cass. Civ. 15 ottobre 2018, n. 25635, in
Resp. civ. prev., 2019, 1238, con nota di D. Pirilli, Assicurazione
sulla vita, cit., nonché in Fam. e dir., 2019, 461, con nota di M.
Boselli, L’assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi e la
successiva disposizione testamentaria istitutiva di erede. Tra le
pronunce di merito, invece, si esaminino Trib. Salerno 7 gennaio
2010, in Pluris; Trib. Bari 5 luglio 2018, in Nuova giur. civ. comm.,
2018, 25, con nota di E.M. Moroni, Assicurazione sulla vita in
favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve
effettuarsi per capi e non per stirpi, nonché Trib. Pavia 15 febbraio
2019, in Pluris; Trib. Savona 4 gennaio 2021, in Pluris;
(13) Sul punto, si veda A. Cicu, Successioni per causa di morte,
cit., 70, nonché G. Perano, Assicurazione sulla vita e clausole “a
favore degli eredi”, in Rass. dir. civ., 2009, 681. Si è osservato che,
attraverso la soluzione prospettata, “si potrebbe, simultaneamente, risolvere il difficile coordinamento tra designazione generica degli eredi dell’assicurato e disciplina della stipulazione a
favore di terzo [...] ed eliminare una parte dei dubbi relativi all’operatività del divieto dei patti successori [...]”. Ciò perché “l’immediata identificazione dei beneficiari e la conseguente
costituzione del rapporto giuridico ad essi riferito anteriormente
alla morte del contraente, da un lato, permetterebbe la sicura
trasmissibilità della loro posizione in caso di premorienza ex art.
1412, comma 2°, cod. civ., in virtù della contemporaneità tra
acquisto e designazione. Dall’altro lato, gioverebbe all’esclusione
della fattispecie dal novero dei negozi a causa di morte, grazie al
superamento dell’ostacolo rappresentato, secondo alcuni, dalla
disposizione di un diritto insussistente sino al momento dell’apertura della successione” (v. E.M. Moroni, Assicurazione sulla vita in
favore degli eredi, cit., 28).
(14) Si vedano, ex plurimis: Cass. Civ. 14 maggio 1996, n. 4484,
cit.; Cass. Civ. 23 marzo 2006, n. 6531, cit.; Cass. Civ. 21 dicembre
2016, n. 26606, cit.; Cass. Civ. 15 ottobre 2018, n. 25635, cit.;
Cass. Civ. 15 aprile 2021, n. 9948, cit.; Trib. Roma 18 marzo 2004,
in Giur. mer., 2005, 1118; Trib. Salerno 7 gennaio 2010, cit.; Trib.
Siena 17 febbraio 2010, in Foro it., 2010, I, 1337; Trib. Verona 15
novembre 2016, in Fam. e dir., 2017, 877, con nota di F.S.
Mattucci, Assicurazione sulla vita e revoca implicita di designazione degli originari beneficiari per disposizione testamentaria
incompatibile, nonché in Corr. giur., 2017, 1516, con nota di M.
Rizzuti, Successione testamentaria e assicurazione sulla vita; Trib.
Bari 5 luglio 2018, cit.; Trib. Pavia 15 febbraio 2019, cit.
(15) Tra coloro che si sono dichiarati favorevoli alla ricordata
interpretazione, si menzionano: A. Donati, Il diritto del contratto di
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del 2015: con la pronuncia n. 19210 del 29 settembre
2015 (16), la Suprema Corte aveva fatto coincidere i
beneficiari della polizza non già con gli astratti destinatari della delazione ereditaria, bensì con gli eredi in
senso codicistico (17) (18).
Da ultimo, si chiarisce che l’istituzione di eredi testamentari non revoca ex art. 1921 c.c. (19) la designazione degli “eredi legittimi” come beneficiari di una
polizza vita né costituisce nuova designazione, salvo

che risulti un’inequivoca volontà del contraente/
testatore in tal senso. Questo approdo esegetico,
ben lungi dall’essere nuovo, aveva già trovato
ampio conforto sia in giurisprudenza (20) sia in
dottrina (21), anche sul presupposto dell’estraneità
del diritto attribuito al terzo beneficiario dell’assicurazione sulla vita rispetto al patrimonio ereditario
dello stipulante; diversi, però, erano stati gli esiti
dell’applicazione del principio da parte dei giudici

assicurazione, Milano, 1956, 605; A. De Gregorio - G. Fanelli - A. La
Torre, Il contratto di assicurazione, Milano, 1987, 224; G. Volpe
Putzolu, Assicurazione sulla vita, disposizioni a causa di morte e
atti di liberalità, in AA.VV., Studi in memoria di Gino Gorla, Milano,
1995, 2107; A. Polotti di Zumaglia, Un’ulteriore precisazione, cit.,
336; Rojas Elgueta, Evoluzioni del diritto delle assicurazioni e
rapporti con il diritto delle successioni, in Riv. dir. civ., II, 2005,
437; M. Boselli, L’assicurazione sulla vita a favore degli eredi
legittimi, cit., 468; C. Cicero - B. Concas, La questione della
generica designazione, cit., 544. Contra, ossia nel senso che
ragioni di coerenza e di fedele interpretazione della volontà dei
contraenti imporrebbero di attribuire al termine “erede” il significato riservatogli in ambito successorio: S. Landini, La situazione
giuridica del beneficiario, cit., 225, nonché A. Dalmartello, Clausole di destinazione agli eredi e “diritto proprio” del beneficiario
dell’assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio, in Riv. dir. priv., 2017, 420.
(16) Il riferimento è a Cass. Civ. 29 settembre 2015, n. 19210,
cit., ove si legge: “Quando in un contratto di assicurazione sulla
vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che
l’indennizzo debba corrispondersi agli eredi tanto con formula
generica, quanto e a maggior ragione con formulazione evocativa
degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi, tale
clausola [...] dev’essere intesa [...] nel senso che le parti abbiano
voluto tramite dette espressioni individuare per relationem con
riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi
negli eredi chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro
favore”.
(17) Formulano un’osservazione analoga anche: M. Rizzuti,
Successione testamentaria, cit., 1519; E.M. Moroni, Assicurazione sulla vita in favore degli eredi, cit., 29; C. Cicero - B. Concas,
La questione della generica designazione, cit., 545.
(18) Peraltro, si è notato che il legislatore ha utilizzato il termine
“erede” per riferirsi non solo a chi abbia accettato l’eredità, ma
talvolta anche a chi sia semplicemente chiamato all’eredità (v. art.
588 c.c.). Sul punto, v. D. Pirilli, Assicurazione sulla vita, cit., 1246.
(19) L’art. 1921 c.c. disciplina la revoca della designazione dei
beneficiari della polizza vita, delineandola come atto personalissimo dello stipulante da svolgersi in una delle forme previste per la
designazione. In proposito, è stato osservato che la revoca di cui si
discute: (i) può essere esplicita o implicita, non sussistendo alcun
vincolo di simmetria delle forme rispetto alla precedente designazione; (ii) ha una sfera di applicazione più ampia rispetto alla revoca
attribuita allo stipulante ex art. 1411, comma 2, c.c. nell’ambito del
contratto in favore di terzi. Invero, nel contratto in favore di terzi, la
dichiarazione del beneficiario di voler approfittare della stipulazione la rende irrevocabile; invece, nell’ambito del contratto di
assicurazione sulla vita, ai fini dell’irrevocabilità della stipulazione
occorre non solo che il beneficiario abbia dichiarato di volerne
profittare, ma anche che l’evento assicurato si sia già verificato
oppure che lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di
revoca.
Per approfondimenti sull’art. 1921 c.c., sia consentito il rinvio a: B.
S. Servida, Premorienza del beneficiario di polizza vita e intrasmissibilità iure hereditatis del diritto all’indennizzo, in Nuova giur. civ.
comm., 2018, 617; D. Pirilli, Assicurazione sulla vita, cit., 1247; M.

Boselli, L’assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi,
cit., 468.
(20) Al riguardo, Cass. Civ. 21 dicembre 2016, n. 26606, cit.:
“Essendo la designazione avvenuta con il contratto di assicurazione, che è stato stipulato in epoca anteriore alla redazione del
testamento, la sentenza impugnata ha correttamente interpretato
la volontà negoziale, ritenendo che i beneficiari fossero da identificarsi negli eredi ab intestato, così da escludere rilevanza alla
successiva istituzione testamentaria dell’attrice quale erede universale: infatti, deve negarsi che, in difetto di alcun riferimento alla
designazione formulata nel contratto, tale disposizione testamentaria possa di per se sola integrare univoca manifestazione di
volontà di revoca, anche tacita, della (ovvero sia che sia incompatibile con la) designazione avvenuta nel contratto di assicurazione,
atteso che [...] il diritto azionato dall’attrice trova fonte nel contratto di assicurazione stipulato dal de cuius a favore dei terzi ivi
indicati e pertanto, al momento della morte dell’assicurato, non
rientra nel patrimonio ereditario”. Analogamente, nel censurare la
decisione di merito impugnata, Cass. Civ. 15 ottobre 2018, n.
25635, cit.: “[...] c’è un salto logico laddove la Corte afferma che ‘la
stessa redazione di un testamento successivo alla stipula del
contratto di assicurazione, che contenga l’istituzione di erede,
assume chiara valenza di revoca dell’originario beneficiario, individuato negli ‘eredi legittimi’. In sostanza, la Corte non interpreta il
contenuto del testamento, per individuare una implicita dichiarazione di revoca della designazione del beneficiario, ma erroneamente considera il fatto storico dell’esistenza in sé di un
testamento, che quindi sostituisce la categoria degli eredi legittimi
con quella degli eredi testamentari, quale elemento che ‘assume
chiara valenza di revoca’”.
(21) Tra gli altri, sostengono che il testamento successivo alla
stipula del contratto di assicurazione, ove contenga chiaramente
l’indicazione di un nuovo beneficiario, implichi la revoca della
precedente designazione: L. Coviello jr., L’assicurazione sulla
propria vita a favore di terzo e la attribuzione per testamento
della somma assicurata, in Assicutazioni, 1952, I, 40; A. Donati,
Il diritto del contratto di assicurazione, cit., 608; A. Mora, Il beneficiario dell’assicurazione sulla vita a favore di terzi, in
Resp. civ. prev., 1988, 332. Più di recente, si esprime in modo
condivisibile sul tema, nel commentare la pronuncia riformata da
Cass. Civ. 15 ottobre 2018, n. 25638, cit., anche D. Pirilli, Assicurazione sulla vita, cit., 1249: “E’ come se nella lettura dei giudici di
merito la volontà di non attribuire più il beneficio agli eredi legittimi
(rectius: ai chiamati) potesse essere desunta dalla scelta di non
indicare costoro quali eredi testamentari ma un estraneo. Anche a
volere ammettere che il disponente abbia inteso con tale scelta
manifestare un distacco dai propri potenziali eredi legittimi, cionondimeno, se dal testamento non emerge nulla al riguardo, non
può comunque ammettersi una lettura forzata, ancorata non ad un
criterio interpretativo rigoroso ma ad un presunto principio ‘ultima
voluntas defunctis modis omnibus conservari debet’ perché è
proprio l’analisi sulla voluntas a difettare in questa sede, essendo
ritenuto che la redazione di un testamento successivo alla stipula
del contratto di assicurazione con istituzione di un erede assume
‘chiara valenza di revoca dell’originario beneficiario individuato
negli eredi legittimi’”.
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di merito, a fronte di disposizioni testamentarie dall’analogo tenore (22).

Il terzo quesito posto all’esame delle Sezioni Unite
riguarda la ripartizione dell’indennizzo tra gli “eredi”
beneficiari dell’assicurazione sulla vita. In particolare, viene chiesto di definire se tale ripartizione
debba avvenire in parti uguali oppure in proporzione
alle quote ereditarie.
A fronte di un dettato legislativo molto scarno (23),
la giurisprudenza sino al 2015 aveva unanimemente affermato che, in presenza di una clausola
di designazione a favore degli “eredi legittimi”, la
ripartizione dell’indennizzo assicurativo dovesse
avvenire in parti uguali, salvo che diversi criteri
di distribuzione fossero stati indicati dallo stipulante: una volta ritenuto che il diritto all’indennizzo, derivando direttamente dal contratto di
assicurazione, fosse autonomo e non già “trasmesso” dallo stipulante, si escludeva il richiamo

alle norme sulla successione per l’attribuzione
delle quote ai beneficiari (24).
Con la già citata sentenza Cass. Civ. n. 19210 del 29
settembre 2015, la Corte di Cassazione, pur continuando a considerare autonomo il diritto all’indennizzo dei beneficiari, si era tuttavia discostata dalla
tesi descritta: secondo i giudici di legittimità, la
corretta esegesi della volontà dello stipulante
avrebbe imposto di applicare le norme sulla successione anche alla distribuzione dell’indennizzo tra i
beneficiari, con la conseguenza che ciascuno ne
avrebbe acquistata una parte proporzionale alla
quota ereditaria accettata (25).
La dottrina maggioritaria aveva espresso perplessità
riguardo a questa conclusione argomentativa, considerata erronea soprattutto nella misura in cui attribuiva
valenza generale alla posizione assunta nel caso concreto oggetto di analisi: in assenza di norme puntuali ed
esplicite (26), sarebbe stato inopportuno pensare che,
per il semplice fatto di aver designato in modo generico
gli eredi come beneficiari della polizza vita, lo stipulante
avrebbe anche sempre voluto una ripartizione dell’indennizzo proporzionale alle quote ereditarie (27).

(22) Invero, a titolo esemplificativo, Trib. Palermo 22 gennaio
2003 considera revoca implicita della precedente designazione in
favore degli “eredi legittimi” la disposizione testamentaria con cui
il contraente/testatore aveva attribuito alla moglie la “piena proprietà di tutti i beni mobili, compreso denaro e titoli di qualsiasi
tipo”; invece, Trib. Verona 15 novembre 2016, cit., in una fattispecie analoga, giunge a conclusioni opposte rispetto alla disposizione testamentaria con cui il contraente/testatore, dopo aver
lasciato al nipote alcuni terreni e i beni mobili registrati diversi da
quelli destinati all’attività agricola, aveva istituito la moglie erede
per “il resto del patrimonio mobiliare, compreso il denaro e gli
investimenti bancari e non solo”.
(23) Per alcune considerazioni in proposito, sia consentito il
rinvio a D. Cerini, I diritti dei beneficiari nell’assicurazione vita,
cit., 743.
(24) In tal senso, tra le tante, si veda, per la chiarezza argomentativa, Cass. Civ. 10 novembre 1994, n. 9388, cit.: “[...] deve
essere sottolineato che, in siffatti contratti [N.d.R.: si tratta dei
contratti di assicurazione sulla vita], mentre la generica espressine
‘eredi’, utilizzata per designare i beneficiari, postula, per espressa
volontà dei contraenti, la determinazione dei soggetti titolari dei
diritti nascenti dall’assicurazione stipulata a favore degli stessi
attraverso il previo accertamento della qualità di erede secondo i
modi tipici di delazione dell’eredità (testamentaria o legittima [...])
[...], la medesima espressione non può assolutamente intendersi
come una sorta di ‘rinvio materiale’ alla disciplina codicistica in
materia di successione (testamentaria o legittima): infatti, l’affermazione dell’applicabilità di tale disciplina al terzo beneficiario di
un’assicurazione contro gli infortuni (o sulla vita) implicherebbe la
sua immediata contraddizione con il fondamento normativo (art.
1920, comma 3) dell’acquisto del diritto attributo al terzo, definito
dalla legge come ‘proprio’ e cioè autonomo, non derivato da quello
dello stipulante. Se, dunque, la fonte regolatrice della controversia
è costituita esclusivamente dal contratto, ne consegue che, ove
questo preveda una pluralità di beneficiari rispetto all’indennità
dovuta dall’assicuratore per il caso di morte dello stipulante e non
prefiguri uno specifico criterio di ripartizione delle quote fra i
beneficiari medesimi, le quote stesse debbono presumersi
uguali”. Conformi anche: Cass. Civ. 14 maggio 1996, n. 4484,

cit.; Cass. Civ. 5 marzo 2001, n. 3160, in Foro it., 2001, I, 2871; Trib.
Roma 18 marzo 2004, cit.
(25) Nello specifico, Cass. Civ. 29 settembre 2015, n. 19210,
cit. afferma: “Quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia
stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l’indennizzo
debba corrispondersi agli eredi tanto con formula generica, quanto
e a maggior ragione con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi, tale clausola, sul piano
della corretta applicazione delle norme di esegesi del contratto
[...], dev’essere intesa [...] nel senso di correlare l’attribuzione
dell’indennizzo ai più soggetti così individuati come eredi in misura
proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo le
modalità di successione effettivamente verificatesi, dovendosi
invece escludere che, per la mancata precisazione nella clausola
contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione che a quelle
modalità di individuazione delle quote faccia riferimento, le quote
debbano essere dall’assicuratore liquidate in misura uguale”.
(26) Al riguardo, studi di diritto comparato rivelano che la
suddivisione dell’indennizzo assicurativo in proporzione alle
quote ereditarie è legislativamente prevista - seppur come regola
di default - in ordinamenti stranieri, quali la Francia, l’Austria e la
Germania. Nello specifico: l’art. 132-8 del Code des Assurances
francese, l’art. 167, par. 2, della Versicherungsvertragsgesetz
austriaca e l’art. 160 della Legge sul contratto di assicurazione
tedesca dispongono che, in mancanza di diversa indicazione,
l’indennizzo assicurativo deve essere distribuito tra gli “eredi”
beneficiari in proporzione alla quota ereditaria a cui ciascuno sia
chiamato a succedere (per percepire l’indennizzo assicurativo,
non è necessaria accettazione dell’eredità). Per approfondimenti
sul tema, sia consentito il rinvio a D. Cerini, I diritti dei beneficiari
nell’assicurazione vita, cit., 749.
(27) In questo senso, molto chiaramente C. Cicero - C. Argiolas,
La generica designazione degli eredi nelle polizze vita, cit., 534: “In
assenza di un intervento legislativo che preveda, in mancanza del
riferimento ad uno specifico criterio di ripartizione, che la devoluzione in favore degli eredi genericamente designati debba avvenire nel rispetto delle quote spettanti secondo la successione
ereditaria, non pare che a tale conclusione possa pervenirsi
facendo applicazione delle sole regole interpretative contrattuali.

La ripartizione dell’indennizzo
tra i beneficiari
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Le successive decisioni di legittimità, peraltro, sottolineando che il mero riferimento agli “eredi” nella
clausola di designazione delle polizze vita, non era
sufficiente ad assoggettare alle regole successorie il
rapporto tra assicurazione e beneficiari, si erano
dimostrate, sotto il profilo sistematico, coerenti
con l’orientamento tradizionale (28). Analoga tendenza si riscontrava nella giurisprudenza di
merito (29).
A definizione del delineato contrasto, secondo le
Sezioni Unite, “la designazione generica degli
‘eredi’ come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà
del contraente in senso diverso, non comporta la
ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto
secondo le proporzioni della successione ereditaria,
spettando a ciascuno dei creditori, in forza della
eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo”.
La tesi si fonda su tre precise argomentazioni, segno
tangibile del superamento della posizione espressa
nell’isolato precedente del 2015.
In primo luogo, la menzione degli “eredi” nella clausola di designazione è funzionale soltanto all’individuazione dei beneficiari dell’indennizzo assicurativo
e non implica l’applicazione delle regole successorie
alla sua ripartizione.
Poi, il silenzio dello stipulante sulle regole di attribuzione dell’indennizzo assicurativo potrebbe essere
un indizio della sua volontà di utilizzare l’assicurazione sulla vita con finalità indennitaria o come
alternativa al testamento, così da beneficiare i soggetti designati indistintamente, senza soggiacere alle
proporzioni della successione ereditaria.

Infine, i beneficiari dell’assicurazione sulla vita sono
creditori di un’obbligazione derivante da un unico
titolo (i.e. il contratto di assicurazione) e, dunque, in
base al combinato disposto degli artt. 1298, comma 2,
c.c. e 1101, comma 1, c.c., le rispettive quote si
presumono uguali.

La pronuncia, in altri termini, si espone ad obiezioni critiche nella
parte in cui aspira a dettare una regola di valenza generale ed
universalizzante facendo applicazione dei criteri di esegesi del
contratto, che in quanto tali non possono che essere rapportati
al singolo caso concreto”. Nello stesso senso, fra gli altri: D. Cerini,
I diritti dei beneficiari nell’assicurazione vita, cit., 748; C. Cicero - B.
Concas, La questione della generica designazione, cit., 546.
Hanno, invece, ritenuto condivisibile l’interpretazione fornita da
Cass. Civ. 29 settembre 2015, n. 19210: A. Dalmartello, Clausole
di destinazione agli eredi e “diritto proprio” del beneficiario dell’assicurazione sulla vita, cit., 420; M. Rizzuti, Successione testamentaria, cit., 1519.
(28) Il riferimento è, in particolare, a Cass. Civ. 21 dicembre
2016, n. 26606, cit. e a Cass. Civ. 15 ottobre 2018, n. 25638, cit.,
menzionate sia dalla pronuncia in commento sia dall’ordinanza di
rimessione alle Sezioni Unite (i.e. Cass. Civ., ord., 16 dicembre
2019, n. 33195, cit.), nonché a Cass. Civ. 15 aprile 2021, n.
9948, cit.
(29) Tra le varie pronunce, si ricordano Trib. Bari 5 luglio 2018,
cit. e Trib. Torino 17 luglio 2019, entrambe in Pluris.
(30) Come ricordato, si tratta di Cass. Civ., ord., 16 dicembre
2019, n. 33195, cit.
(31) In proposito, è interessante notare che, a differenza dell’ordinamento italiano, altri ordinamenti stranieri prevedono una

specifica disciplina per l’ipotesi di premorienza del beneficiario
all’assicurato. Ad esempio, l’art. 132-9 del Code des Assurances
francese dispone che “L’attribution à titre gratuit du bénéfice
d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le
contraire ne résulte des termes de la stipulation”.
(32) Sul punto, in dottrina, fra gli altri: A. Donati, Trattato del
diritto delle assicurazioni private, III, 1956, 601; A. De Martini,
Natura del credito del beneficiario di assicurazione sulla vita e sua
impignorabilità in sede ordinaria e fallimentare, in Assicurazioni,
1956, 2; V. Salandra, Assicurazione, in A. Scialoja - G. Branca (a
cura di), Commentario al codice civile, 1966, 397; V. Ferrari, I
contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita, Napoli,
2011, 442.
In senso analogo, di recente e con ampia argomentazione, Cass.
Civ. 15 aprile 2021, n. 9948, cit. ha espressamente affermato: “La
disposizione di cui all’art. 1412 c.c., comma 2, in base alla quale
con riferimento al contratto in favore di terzo, la prestazione al
terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a
favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante,
purché il beneficio non sia revocato o lo stipulante non abbia
disposto diversamente, si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita”.
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La premorienza di un beneficiario
e l’attribuzione dell’indennizzo assicurativo
Stante la sua rilevanza rispetto alla decisione del caso
e pur in assenza di uno specifico quesito nell’ordinanza di rimessione (30), l’ultimo tema trattato dalle
Sezioni Unite tocca gli effetti prodotti dalla premorienza di un beneficiario della polizza vita sull’attribuzione dell’indennizzo.
Nel silenzio normativo (31), si erano storicamente
delineati due orientamenti interpretativi contrastanti: l’uno, sul presupposto che il contratto di
assicurazione sulla vita fosse una species del più
ampio genus costituito dal contratto in favore di
terzi, riteneva applicabile alla fattispecie l’art.
1412, comma 2, c.c., consentendo così agli eredi
del beneficiario di acquistare iure hereditatis il diritto
all’indennizzo assicurativo, impregiudicata ogni
diversa volontà dello stipulante (32); l’altro, invece,
valorizzando soprattutto la funzione previdenziale del
contratto di assicurazione sulla vita, sosteneva che il
diritto all’indennizzo acquistato dal beneficiario,
dato il carattere personale della designazione, fosse
intrasmissibile sia inter vivos sia mortis causa, con la
conseguenza che la somma assicurata, salve diverse
disposizioni pattizie, sarebbe stata da ripartire tra gli
altri eventuali beneficiari superstiti o, in mancanza,
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sarebbe rimasta acquisita al patrimonio dello stipulante e/o attribuita ai suoi eredi (33).
Sulla scia della quasi coeva pronuncia Cass. Civ.
n. 9948 del 15 aprile 2021 (34), le Sezioni Unite
si uniformano alla prima opzione ermeneutica,
esplicitando che “l’attribuzione del diritto iure
proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte dell’art. 1412
c.c., comma 2, [...], con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità
dei vantaggi dell’assicurazione”, secondo le norme
successorie e la logica degli acquisti a titolo
derivativo.
Ciò precisato, le Sezioni Unite circoscrivono l’ambito di applicazione dell’art. 1412, comma 2, c.c.,
limitandolo ai soli eredi già designati e arrivando così
a escluderne l’operatività nella fattispecie concreta:
posto che, al momento della designazione, la sorella
del defunto era già morta, sin dal principio, gli “eredi
legittimi” designati erano il fratello e - stante l’istituto
della rappresentazione - i quattro figli della sorella;
perciò, era ragionevole attribuire l’indennizzo assicurativo a tali soggetti, rimasti gli unici successibili
anche al momento del decesso dello stipulante, suddividendolo in parti uguali.
Oltre che coerente sotto il profilo giuridico (35),
l’elaborazione descritta pare apprezzabile dal punto
di vista pratico, perché fissa regole chiare ed

equilibrate per la ripartizione dell’indennizzo assicurativo ai successibili per rappresentazione ex artt. 467
ss. c.c., distinguendo a seconda che costoro rientrino
tra gli “eredi legittimi” originariamente designati o
meno.
Nel primo caso, i successibili per rappresentazione, al
pari degli altri eventuali designati, acquistano ex art.
1920, comma 2, c.c. un diritto proprio al beneficio
nascente dal contratto; perciò, il capitale assicurato
deve ripartirsi in parti uguali tra tutti i beneficiari,
siano essi successibili diretti o per rappresentazione.
Nel secondo caso, i successibili per rappresentazione
subentrano nella posizione dell’originario beneficiario designato; dunque, acquistano - iure hereditatis e in
proporzione alle rispettive quote ereditarie - il diritto
di percepire l’indennizzo assicurativo spettante al
proprio dante causa.
Il chiarimento risulta particolarmente opportuno,
soprattutto a fronte di pronunce che, in presenza di
una generica clausola di designazione in favore degli
eredi, avevano suddiviso l’indennizzo assicurativo in
parti uguali tra tutti i successibili - diretti e per
rappresentazione - in modo automatico e acritico,
suscitando così alcune perplessità in dottrina (36).
Certo, rispetto alla posizione assunta dalle Sezioni
Unite, si potrebbe obiettare che il richiamo dell’art.
1412, comma 2, c.c. sarebbe suscettibile di realizzare
risultati non conformi alla effettiva volontà del
contraente (37).

(33) La tesi, pur minoritaria, è stata autorevolmente sostenuta
da G. Volpe Putzolu, Assicurazione sulla vita, cit., 2106. Tra le
pronunce giurisprudenziali che si sono espresse in senso conforme, si segnalano: (i) Trib. Siena 17 febbraio 2010, cit., secondo
cui, prima della morte del contraente assicurato, “il diritto del
beneficiario è intrasmissibile, inter vivos o mortis causa, attesa
la peculiarità dell’assicurazione vita per il caso di morte dell’assicurato, finalizzata a realizzare un atto di previdenza a favore di
persone determinate e non di altre”; (ii) App. Firenze 6 giugno
2011, n. 832, che, dopo aver rilevato la natura previdenziale di una
polizza assicurativa “mista” (i.e. si trattava di una polizza in cui
l’evento assicurato era alternativamente la morte o la sopravvivenza dell’assicurato, con facoltà di riscatto anticipato del capitale
assicurato), ha concluso che “la indicazione del terzo beneficiario
per il caso di morte dell’assicurato <fosse> caratterizzata dall’intuitus personae e che, pertanto, in caso in premorienza del beneficiario, il diritto a percepire la somma assicurata non si trasferisse
agli eredi di questo, ma restasse acquisito al patrimonio dello
stipulante - assicurato sopravvissuto, e dopo la di lui morte agli
eredi di quest’ultimo”.
(34) Al riguardo, si veda la nt. 32.
(35) La coerenza giuridica della soluzione delle Sezioni Unite si
apprezza, perché essa - come riconosciuto anche nella pronuncia
in esame - è frutto del perfetto coordinamento tra due regole: da
un lato, la regola che implica l’identificazione degli “eredi” con
coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente; dall’altro lato, la regola della trasmissibilità del diritto ai
vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario
quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo a
quest’ultimo.

(36) Si esaminino, fra le altre, Trib. Bassano del Grappa 28
novembre 2011 e App. Venezia 5 aprile 2012, entrambe citate
in Cass. Civ. 29 settembre 2015, n. 19210, nonché Trib. Bari 5
luglio 2018, cit.
Per le censure formulate in dottrina, si consideri C. Cicero - C.
Argiolas, La generica designazione degli eredi nelle polizze vita,
cit., 533: “[...] quando ricorrono i presupposti della rappresentazione, di cui all’art. 467 c.c., la vocazione si realizza in favore del
discendente del rappresentato, fin dal momento dell’apertura
della successione, per cui il diritto nei confronti dell’assicuratore,
in tali circostanze, può qualificarsi come proprio e non già derivato.
Ma tale diritto del rappresentante trae comunque titolo dal suo
rapporto con il rappresentato, consentendogli di subentrare in
quei soli diritti che a quest’ultimo sarebbero spettati se non
fosse premorto, fra cui quello di ottenere l’indennità nei confronti
dell’assicuratore. [...] Una diversa soluzione, del resto, si porrebbe
in contrasto, prima ancora che con la disciplina successoria in
materia, con il fondamentale principio della circolazione giuridica,
secondo cui nemo plus iuris ad aliud transferre potest quam ipse
habet”. Analogamente, seppur in modo più sintetico, D. Cerini, I
diritti dei beneficiari nell’assicurazione vita, cit., 746.
(37) Per tale rilievo, si veda D. Cerini, I diritti dei beneficiari
nell’assicurazione vita, cit., 746, che, riferendosi soprattutto all’applicazione al contratto di assicurazione sulla vita dell’art. 1412,
comma 2, c.c., ha sostenuto: “Ciò che si vuole sottolineare è
come allo stato la riconduzione supina del contratto vita al contratto a favore del terzo finisce con il soverchiare ogni possibilità di
indagine sulla volontà del contraente”.
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Tuttavia, da un lato, la scelta interpretativa sembra
obbligata, in assenza di una specifica disposizione legislativa che preveda - per l’ipotesi di premorienza l’accrescimento delle quote degli eventuali beneficiari
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superstiti; dall’altro lato, il rischio di non rispettare la
volontà dello stipulante appare ridotto (e, tutto sommato, accettabile), stante la sua generale facoltà di
revoca della designazione.
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Responsabilità del produttore
Cassazione Civile, Sez. III, 10 maggio 2021, n. 12225 - Pres. Spirito - Est. Scarano - Bayer S.p.a. c. T.R.
In tema di danno da prodotto difettoso le norme di fonte comunitaria, volte a realizzare un’armonizzazione
globale - e non già minima, ma nemmeno completa -, delle legislazioni degli Stati membri del settore della
responsabilità per danno da prodotto difettoso non trovano applicazione in via esclusiva ma vengono ad
affiancarsi e non si sostituiscono alla disciplina dettata dall’ordinamento interno, non rimanendo pertanto da
quella del c.d. Codice del consumo esclusa, stante la diversità di ratio e ambito applicativo, l’operatività (anche)
della norma di cui all’art. 2050 c.c. (massima non ufficiale).
La nozione di prodotto difettoso, ex art. 117 c. cons., non riguarda ogni prodotto genericamente insicuro, ma,
piuttosto, quello che non raggiunga lo standard di sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi, in
relazione ad una pluralità di elementi, quali le modalità con cui è stato messo in circolazione, la sua presentazione,
le sue caratteristiche estrinseche, le istruzioni o avvertenze fornite dal produttore ai consumatori e l’uso cui lo
stesso è destinato. Il concetto di sicurezza del prodotto, pertanto, è strettamente connesso all’assenza o carenza
di istruzioni ed è differente da quello di vizio del prodotto, di cui all’art. 1490 c.c., che può invece coincidere anche
con un’imperfezione, che non ne determini la pericolosità per il consumatore (massima non ufficiale).
Ad escludere la responsabilità del produttore di farmaci non è sufficiente la mera prova di aver fornito - tramite il
foglietto illustrativo (c.d. “bugiardino”) - un’informazione che si sostanzi in una mera avvertenza generica circa la
non sicurezza del prodotto, essendo necessaria un’avvertenza idonea a consentire al consumatore di acquisire
non già una generica consapevolezza in ordine al possibile verificarsi dell’indicato pericolo in conseguenza
dell’utilizzazione del prodotto, bensì di effettuare una corretta valutazione (in considerazione delle peculiari
condizioni personali, della particolarità e gravità della patologia nonché del tipo di rimedi esistenti) dei rischi e dei
benefici al riguardo, nonché di adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare l’insorgenza del danno, e
pertanto di volontariamente e consapevolmente esporsi al rischio (massima non ufficiale).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

App. Brescia 3 marzo 2017; Trib. Lamezia Terme 4 marzo 2019; Cass. 7 marzo 2019, n. 6587; Trib. Milano 19
marzo 2020; quanto al concetto di sicurezza del prodotto, Cass. 29 maggio 2013, n. 13458; Cass. 20 novembre
2018, n. 29828; circa l’adeguatezza dell’informativa, Trib. Lamezia Terme 4 marzo 2019; Cass. 7 marzo 2019, n.
6587, Trib. Milano 19 marzo 2020.

Difforme

Trib. Sassari 12 luglio 2012.

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

Con sentenza del 27/2/2018 la Corte d'Appello di Verona,
rigettato quello in via incidentale spiegato dal sig. T.R., in
parziale accoglimento del gravame interposto dalla società
Bayer s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Venezia n. 64 del 2013, ha rideterminato in
diminuzione l'ammontare in favore del primo liquidato dal
giudice di prime cure a titolo di risarcimento dei danni dal
medesimo sofferti all'esito dell'assunzione del farmaco
Lipobay 0,2 - dalla suindicata società immesso sul mercato
italiano e dalla medesima successivamente ritirato - che gli
aveva provocato la c.d. miopatia dei cingoli.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Bayer s.p.a. propone ora ricorso per cassazione,
affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il T., che spiega altresì ricorso
incidentale sulla base di unico complesso motivo, illustrato da memoria.
Già chiamata all'udienza camerale del 24/1/2020, la causa
è stata rinviata alla pubblica udienza.

Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia
"violazione e falsa applicazione" del D.Lgs. n. 206 del 2005,
artt. 114, 117 (c.d. Codice del consumo), in riferimento
all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia "violazione e falsa applicazione" del
D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 117, 118, 120 (c.d. Codice del
consumo), in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 3 motivo denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c., in
riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole che la corte di merito abbia - con motivazione
apparente e con erronea valutazione delle emergenze
processuali e in particolare della CTU - ravvisato la sua
responsabilità ex artt. 2043 e 2050 c.c., laddove, applicando la disciplina speciale del c.d. Codice del consumo,
in base alla quale ai fini della qualificazione del prodotto in
termini di difettosità assume rilievo non già la relativa
innocuità bensì la sicurezza che ci si può ragionevolmente
attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato
immesso in circolazione, alla sua presentazione, alle sue
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caratteristiche palesi e alle istruzioni e avvertenze fornite
all'uso, nella specie il prodotto farmaceutico in argomento
Lipobay, anche "in ragione della ampia informativa fornita", non avrebbe potuto ravvisarsi come difettoso.
Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che
"il problema della difettosità non può coincidere con la
semplice possibile insorgenza di effetti collaterali nocivi,
ma deve invece ricondursi al problema di un corretto
bilanciamento del rapporto rischio/beneficio relativo
alla somministrazione dello stesso", e che, omettendo di
considerare "se il farmaco Lipobay potesse considerarsi agli
effetti di legge "difettoso"" tale giudice ha altresì "del tutto
omesso di spiegare perchè mai... potesse costituire un
"risultato anomalo" rispetto alla normalità delle aspettative" la patologia lamentata dalla controparte, essendo
essa "perfettamente conosciuta dalla "Classe Medica"
come possibile effetto avverso del farmaco, chiaramente
segnalata nell'informativa fornita con il prodotto", informativa che "consentiva al paziente e al medico - che
peraltro nella fattispecie coincidono nella persona del
Dott. T. - di valutare il relativo rapporto rischio beneficio
(decidendo se esporsi o meno ai remoti rischi di effetti
indesiderati collegati all'uso di tale specialità medicinale a
fronte di un evidente e pressochè certo vantaggio terapeutico) e di assicurare che attraverso l'attento rispetto di
avvertenze, precauzioni d'impiego, dosaggi e modalità
d'uso raccomandati fosse possibile prevenire (o quantomeno immediatamente bloccare) l'insorgere di eventuali
effetti indesiderati".
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente valutato le emergenze processuali, e in particolare della espletata CTU, essendosi limitata ad "aderire passivamente alle
valutazioni (erronee) svolte dal giudice di prime cure,
circa la presunta esaustività e completezza dell'analisi
peritale svolta nel corso del primo grado di giudizio,
senza prendere alcun tipo di posizione su nessuno degli
specifici rilievi sopra ricordati, e così di fatto omettendo di
fornire la ben che minima spiegazione in merito alle
ragioni per cui ha ritenuto di rigettare lo specifico motivo
di gravame sollevato da Bayer sotto tale profilo".
Con unico motivo il ricorrente in via incidentale denunzia
violazione degli artt. 2043, 2059 c.c., D.P.R. n. 314 del
1990, art. 11, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3; nonchè "omesso esame" di fatto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia confuso tra danno non
patrimoniale e danno patrimoniale, nonchè erroneamente escluso il danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica.
I motivi di entrambi i ricorsi, che possono congiuntamente
esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili
e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che il requisito - richiesto a pena di
inammissibilità, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, risulta
nel caso dai ricorrenti - principale ed incidentale - non
osservato laddove viene dai medesimi rispettivamente
operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di
merito (in particolare, all'"atto di citazione notificato a
mezzo posta in data 17 luglio 2007 (doc. 2 del fascicolo di
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primo grado)", alle "istruzioni fornite dalla casa produttrice", alle "affermazioni e produzioni documentali di
controparte", al "foglietto illustrativo del farmaco in questione", al "ritiro della cerivastatina dal mercato internazionale"; alla "comunicazione inviata da Bayer all'allora
Ministero della sanità in data 8 agosto 2001, doc. 5 Bayer
del fascicolo di primo grado", al "comunicato n. 329 dell'8
agosto 2001 della Direzione Generale della Valutazione
dei Medicinali e della Farmacovigilanza del Ministero
della salute, doc. 6 Bayer del fascicolo di primo grado",
al "fallito tentativo di conciliazione della causa", all'interrogatorio libero del "Responsabile della Farmacovigilanza di Bayer Dott. B.S.", alle "memorie ex art. 183 c.p.c.,
comma 6", alla "prova testimoniale", alla espletata CTU,
alla richiesta di "rinnovazione della CTU", alla sentenza
del giudice di prime cure, all'atto di "appello notificato in
data 7 febbraio 2013 (doc. 3)", alla "relazione tecnica
integrativa di "Commenti alla CTU a firma del Prof. C.
G. dell'Istituto di Neuroscienze - Sezione di Padova depositata nel corso del giudizio di appello", alla "pag. 24 della
CTU svolta nel primo grado di giudizio", alle "pag. 30 e ss.
dell'atto di appello", da parte della ricorrente in via principale; al "doc. A/8", al "doc. A/10", al "doc. A/12", al "doc.
A/13", al "doc. A/14", al "doc. A/15", al "doc. A/16",
all'"atto di citazione notificato in data 17.07.2007", alla
propria comparsa di costituzione e risposta del giudizio di 1
grado; alle "memorie ex art. 183 c.p.c.", alle "testimonianze", alle "acquisizioni documentali", alla sentenza
del giudice di prime cure, all'"atto di appello notificato
in data 07.02.2013", al "foglietto illustrativo che accompagnava il farmaco Lipobay", alle "certificazioni delle
Commissioni in atti", alla "documentazione clinica in
atti", alle "dichiarazioni dei redditi", da parte del ricorrente in via incidentale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d'interesse in
questa sede - riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., della ricorrente in via principale: parti della
sentenza di 1 grado, parti della "informativa fornita dalla
Casa Farmaceutica", parti della CTU; dal ricorrente in via
incidentale: parti della "comparsa di costituzione
d'appello", parti della "CTU medico-legale", "pagg. 22/
23/24 dell'elaborato peritale", il "parere per la revoca
dell'autorizzazione all'immissione in commercio... resa
da Comitato Scientifico per le specialità medicinali dell'Emea del marzo 2002", "CTU pag. 24", il "bugiardino"),
senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della
relativa individuazione con riferimento alla sequenza
dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., 16/3/
2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi
siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in
sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937;
Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e,
da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche
di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469;
Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
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A tale stregua, l'accertamento in fatto e la decisione dalla
corte di merito adottata nell'impugnata decisione rimangono invero dagli odierni ricorrenti non idoneamente
censurati.
Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.
E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di
formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c.,
vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo (v., da ultimo, Cass., 5/7/2019, n.
18046).
Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente
ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza
nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice
imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n.
13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n.
24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n.
20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n.
987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990;
Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253;
Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
Senza sottacersi, con particolare riferimento al 3 motivo
del ricorso principale, come al di là della relativa formale
intestazione la ricorrente deduca in realtà doglianze
(anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti
dalla vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione
temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato
oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un
fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non
anche come nella specie l'illogicità e l'insufficienza della
motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione delle emergenze processuali (v. pag. 26 del ricorso in
via principale) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e,
conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Con riferimento al ricorso in via principale, va sotto altro
profilo - quanto al merito - osservato che come questa
Corte ha già avuto modo di porre in rilievo (v. in particolare Cass., 20/11/2018, n. 29828) all'art. 117 del Codice
del Consumo (e già al D.P.R. n. 224 del 1988, art. 5) viene
definito "difettoso" non già ogni prodotto insicuro bensì
quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può
legittimamente attendere in relazione al modo in cui il
prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle
avvertenze fornite, all'uso per il quale il prodotto può
essere ragionevolmente destinato, ai comportamenti che
in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere,
al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione (v.,
da ultimo, Cass., 20/11/2018, n. 29828).
Si è al riguardo precisato che il concetto di difetto è
sostanzialmente riconducibile al difetto di fabbricazione,
ovvero alle ipotesi dell'assenza o carenza di istruzioni, ed è
strettamente connesso al concetto di sicurezza.
Non corrisponde pertanto nè alla nozione di "vizio" di cui
all'art. 1490 c.c., in base al quale può trattarsi di un'imperfezione del bene che può anche non comportare
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un'insicurezza del prodotto, nè a quella di difetto di conformità introdotto dalla disciplina sulla vendita dei beni di
consumo, postulando invero un pericolo per il soggetto
che fa un uso del prodotto o per coloro che, comunque, si
trovano in contatto con esso (v. Cass., 29/5/2013, n.
13458).
Il legislatore ha, inoltre, precisato che il prodotto non può
essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo
in commercio; e che il prodotto è difettoso se non offre la
sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della
medesima serie.
Si è ulteriormente sottolineato che, anche assumendo
come parametro integrativo di riferimento la nozione di
prodotto "sicuro" contenuta nella disciplina sulla sicurezza
generale dei prodotti di cui all'art. 103 Codice del consumo (e già al D.Lgs. n. 172 del 2004), il livello di sicurezza
prescritto, al di sotto del quale il prodotto deve considerarsi difettoso, non corrisponde a quello della sua più
rigorosa innocuità, dovendo farsi riferimento ai requisiti
di sicurezza dall'utenza generalmente richiesti in relazione
alle circostanze specificamente indicate all'art. 117
Codice del consumo (e già al D.P.R. n. 224 del 1988,
art. 5), o ad altri elementi in concreto valutabili e concretamente valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei
quali debbono farsi rientrare gli standards di sicurezza
eventualmente imposti dalle norme in materia (v. Cass.,
20/11/2018, n. 29828; Cass., 29/5/2013, n. 13458).
Si è osservato come la verificazione del danno di per sè non
deponga per la pericolosità del prodotto in condizioni
normali di impiego, ma solo per una sua più indefinita
pericolosità, invero insufficiente a fondare la responsabilità del produttore laddove non venga in concreto accertato che la stessa pone il prodotto al di sotto del livello di
garanzia e di affidabilità richiesto dalle leggi in materia o
dall'utenza (v. Cass., 29/5/2013, n. 13458; Cass. 13/12/
2010, n. 25116).
Quanto all'onere della prova, l'art. 120 del Codice del
Consumo (come già il D.P.R. n. 224 del 1988, art. 8)
prevede che il danneggiato deve provare il danno, il difetto
e la connessione causale tra difetto e danno; mentre il
produttore deve provare i fatti che possono escludere la
responsabilità ex art. 118 Codice del Consumo.
Spetta allora anzitutto al danneggiato dimostrare che il
prodotto ha evidenziato il difetto durante l'uso, che ha
subito un danno e che quest'ultimo deriva dal difetto.
Fornita dal danneggiato tale prova, il produttore ha l'onere
di dare la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile
come in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (v. Cass., 29/5/2013, n. 13458).
La responsabilità da prodotto difettoso integra pertanto
un'ipotesi di responsabilità presunta (e non già oggettiva),
incombendo al danneggiato che chiede il risarcimento
provare gli elementi costitutivi del diritto fatto valere, in
particolare l'esistenza del "difetto" del prodotto e il collegamento causale tra difetto e danno (cfr. Cass., 29/5/
2013, n. 13458).
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La prova della difettosità del prodotto può essere peraltro
data anche per presunzioni semplici.
A tale stregua, acquisita tramite fonti materiali di prova (o
anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un fatto secondario, il giudice può
in via indiretta dedurre l'esistenza del fatto principale
ignoto (nella specie, il difetto del prodotto), sempre che
le presunzioni abbiano il requisito della gravità (il fatto
ignoto deve cioè essere desunto con ragionevole certezza,
anche probabilistica), della precisione (il fatto noto, da cui
muove il ragionamento probabilistico, e il l'iter logico
seguito non debbono essere vaghi ma ben determinati),
della concordanza (la prova deve essere fondata su una
pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del
fatto ignoto) (v. Cass., 29/5/2013, n. 13458. Cfr. altresì
Cass., 26/6/2008, n. 17535; Cass., 2/3/2012, n. 3281),
giacchè gli elementi che costituiscono la premessa devono
avere il carattere della certezza e della concretezza, essendo
invero inammissibile la c.d. praesumptio de praesumpto,
non potendosi valorizzare una presunzione come fatto
noto, per derivarne da essa un'altra presunzione (v.
Cass., 28/1/2000, n. 988; Cass., 28/1/1995, n. 1044. E
già Cass., 3/7/1969, n. 2443; nonchè, da ultimo, Cass.,
6/7/2018, n. 17720).
Si è altresì sottolineato che in tema di danno da prodotto
difettoso le norme di fonte comunitaria, volte a realizzare
un'armonizzazione globale - e non già minima (v. Corte
Giust., 25/4/2002, C-52/00; Corte Giust., 25/4/2002,
C154/00; Corte Giust., 25/4/2002, C-183/00), ma nemmeno completa (v. Corte Giust., 20/11/2014, C-310/13;
Corte Giust., 21/12/2011, C-495/10; Corte Giust., 4/6/
2009, C-285/10; Corte Giust., Grande Sezione, 10/1/
2006, C-402/03)-, delle legislazioni degli Stati membri
del settore della responsabilità per danno da prodotto
difettoso (Direttiva 85/374/CEE, in tema di responsabilità
da prodotti difettosi, recepita con D.P.R. n. 224 del 1988,
poi trasfuso nel D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 114-127,
"Codice del consumo"; Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza dei prodotti, recepita con il D.Lgs. n. 206 del 2005,
artt. 102-113, "Codice del consumo"), non trovano invero
applicazione in via esclusiva ma vengono ad affiancarsi e
non si sostituiscono alla disciplina dettata dall'ordinamento interno (v. Cass., 1/6/2010, n. 13432; Cass., 29/
4/2005, n. 8981, Cfr. anche, da ultimo, Cass., 7/11/2019,
n. 28626), non rimanendo pertanto da quella del c.d.
Codice del consumo esclusa, stante la diversità di ratio e
ambito applicativo, l'operatività (anche) della norma di
cui all'art. 2050 c.c. (cfr., da ultimo, Cass., 7/3/2019, n.
6587).
Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha
nell'impugnata sentenza fatto invero sostanzialmente corretta applicazione.
E' rimasto in sede di merito accertato che "nella tarda
primavera del 1999, in seguito all'assunzione del farmaco
Lipobay 0,2 (farmaco fornitogli, essendo... medico di base,
dagli informatori farmaceutici della Bayer s.p.a.) per circa
due mesi", l'originario attore ed odierno controricorrente
"aveva iniziato ad accusare una serie di disturbi quali
"astenia, facile irritabilità, affaticamento e dolenzia
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muscolare"", e che, pur avendo sospeso il trattamento
all'esito di accertamenti clinici dai quali era emerso un
""elevato livello di CPK" nel sangue", le "sue condizioni di
salute erano... progressivamente peggiorate tanto che nel
mese di (OMISSIS) veniva ricoverato in clinica con
diagnosi di "miopatia con importante interessamento
enzimatico"", sicchè, a seguito di "ulteriore peggioramento
della predetta patologia muscolare", vi fu un nuovo ricovero "nel (OMISSIS)... con diagnosi di "miopatia a lenta
evoluzione"", con comparsa nel "(OMISSIS)" di "primi
sintomi di coinvolgimento dell'apparato respiratorio",
seguito da un ulteriore ricovero "nel (OMISSIS)... presso
l'Ospedale di (OMISSIS) dove fu confermata la pregressa
diagnosi di "miopatia ai cingoli a lenta evoluzione e
pneumopatia con deficit ventilatorio restrittivo di grado
lieve"", e da un ennesimo ricovero "nel mese di (OMISSIS) presso l'Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria dell'Ospedale di (OMISSIS)" per "un ulteriore
aggravamento".
Atteso che l'autorizzazione al commercio non vale di per sè
ad escludere la responsabilità civile del produttore (cfr.
D.Lgs. n. 219 del 2006, art. 39, recante attuazione della
Direttiva 2001/83/CE (e successive Direttive di modifica)
relativa a un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonchè della Direttiva 2003/94/CE:
"l'autorizzazione non esclude la responsabilità anche
penale del produttore e del titolare dell'AIC"), i requisiti
pubblicistici valendo a realizzare solo un minimum di
garanzia per il consumatore (v. Corte Giust., 29/5/1997,
C-300/95); e considerato, per altro verso, che la valutazione di pericolosità non attiene ai meri dati scientifici ma
coinvolge anche la percezione e le aspettative dei consumatori (v. Corte Giust., 11/4/2001, C477/00; Corte
Giust., 28/10/1992, C-219/91), ad escludere la responsabilità del produttore di farmaci non essendo invero sufficiente la mera prova dello "stato dell'arte", va osservato
che nel rigettare la censura mossa dall'allora appellante ed
odierna ricorrente in via principale secondo cui "un prodotto "difettoso" è tale solo quando risulta totalmente
inadatto al commercio, e non quando si verifica il rischio
di possibili effetti indesiderati, peraltro debitamente
segnalati nelle avvertenze come nel caso di specie", sulla
scorta delle risultanze dell'espletata CTU, e in considerazione altresì "dei fattori estrinseci (quali obesità e ipertensione) che potevano aver aggravato il quadro clinico",
nonchè delle modalità di assunzione del farmaco... giudicate corrette dal collegio peritale", la corte di merito ha
ribadito la sussistenza nella specie del nesso di causalità tra
l'assunzione del farmaco in argomento e la riscontrata
"miopatia dei cingoli con dispnee notturne" già ravvisata
dal giudice di prime cure, in ragione della "tossicità neuromuscolare della Cerivastatina, principio attivo contenuto anche nel Lipobay... in linea con i riconosciuti rilievi
della comunità scientifica".
Ha al riguardo ulteriormente sottolineato come all'accertamento della sussistenza nella specie "del nesso di causa
tra l'assunzione del Lipobay e la patologia contratta dal T."
non ostano le "eventuali (e opinabili) sviste del giudice di
primo grado nell'esposizione del caso quanto al nomen
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della patologia di cui si discute", invero "non... significative nè idonee ad invalidare il convincimento" al riguardo;
e, per altro verso, come risulti del tutto irrilevante la
dedotta "mancata coincidenza" tra la patologia sviluppata
dall'odierno controricorrente e l'effettuato ritiro volontario dal commercio del "farmaco in questione" per "le
problematiche legate alla rischiosità di un'eventuale
insorgenza di rabdomiolisi esclusivamente in due specifiche circostanze: a) ove il Lipobay fosse stato somministrato insieme ad un farmaco contenente un diverso
principio attivo (il Gemfibrozil); b) ove il Lipobay fosse
stato somministrato a dosaggi iniziali assai elevati quali lo
0,8 mg (dose mai assunta dal T.)", nonchè, del pari,
l'"affermata relazione con le patologie indicate come possibili (effetti) indesiderati nelle avvertenze d'uso", in
quanto "al fine di accertare la civile responsabilità del
produttore del farmaco nel caso di specie" va "preso in
considerazione il giudizio espresso dal CTU sulla relazione
tra l'assunzione del Lipobay prodotto dalla S.p.A. Bayer e
la patologia concretamente sviluppata dall'attore".
Orbene, diversamente da quanto del tutto apoditticamente
censurato dall'odierna ricorrente (la quale in violazione come detto - del requisito a pena d'inammissibilità richiesto
all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, si limita a genericamente
dolersi della omessa considerazione "di alcuni degli indici di
fatto emersi dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio (in
particolare, la rischiosità insita in qualsiasi farmaco a base di
statine di portare all'insorgenza di mialgie e il chiaro contenuto dell'informativa fornita assieme al prodotto Lipobay in
rapporto alla natura dei malesseri sofferti dal Dott. T.)"),
dalla pur sintetica motivazione dell'impugnata sentenza resa (anche) a fronte di analoghe censure dall'odierna ricorrente e allora appellante anche in quella sede proposte emerge come in sostanziale applicazione della disciplina
comunitaria nonchè del Codice del consumo nell'impugnata
sentenza la corte di merito abbia invero ravvisato l'esistenza
nella specie della difettosità del farmaco in argomento al
momento della relativa commercializzazione a cagione del
principio attivo (cerivastatina) in esso contenuto, determinante l'accentuato rischio di malattie del muscolo rispetto a
dosi equipollenti di altre statine, e, pertanto, una minore
sicurezza del medesimo rispetto ad altri farmaci della stessa
categoria (ipocolesterolemizzanti) evidenziata nell'espletata
CTU. Farmaco di cui è stata accertata la decisiva rilevanza
causale nella determinazione della "malattia dei cingoli con
dispnee notturne" sofferta dall'odierno controricorrente e
ricorrente in via incidentale, siffatta "patologia concretamente sviluppata" avendo invero nello specifico caso de quo
costituito sintomatica ipotesi di concretizzazione di uno dei
paventati rischi che hanno indotto l'odierna ricorrente al
relativo ritiro dal commercio (che, pur se volontario, depone
invero per la violazione del principio di precauzione anteriormente all'immissione in commercio) al fine di evitare,
attesa la riconosciuta tossicità neuromuscolare, la causazione
di patologie (quale in particolare la rabdomiolisi) dei muscoli
ai relativi assuntori.
In altri termini, il farmaco difettoso di cui trattasi ha nello
specifico caso concreto in esame assunto carattere anche
dannoso.
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Considerato, sotto altro profilo, che ad escludere la responsabilità del produttore di farmaci non è invero sufficiente
nemmeno la mera prova di aver fornito - tramite il foglietto
illustrativo (c.d. "bugiardino") - un'informazione che si
sostanzi in una mera avvertenza generica circa la non sicurezza del prodotto (cfr. Cass., 15/3/2007, n. 6007), essendo
necessaria un'avvertenza idonea a consentire al consumatore di acquisire non già una generica consapevolezza in
ordine al possibile verificarsi dell'indicato pericolo in conseguenza dell'utilizzazione del prodotto bensì di effettuare
una corretta valutazione (in considerazione delle peculiari
condizioni personali, della particolarità e gravità della patologia nonchè del tipo di rimedi esistenti) dei rischi e dei
benefici al riguardo, nonchè di adottare tutte le necessarie
precauzioni volte ad evitare l'insorgenza del danno, e pertanto di volontariamente e consapevolmente esporsi al
rischio (con eventuale suo concorso di colpa ex art. 1227
c.c., in caso di relativa sottovalutazione o di abuso del
farmaco), non può infine sottacersi che, a fronte di specifica
censura dall'odierna ricorrente e allora appellante mossa
(anche) in sede di gravame ("La compagnia farmaceutica...
precisa che... non poteva esservi alcun nesso causale tra
l'assunzione del farmaco e l'insorgenza della malattia invalidante denunciata dall'attore, il cui rischio era del resto
segnalato anche nel foglio delle avvertenze inserito nelle
confezioni in vendita"), la corte di merito ha ritenuto le
indicazioni recate nel foglio delle avvertenze (c.d. "bugiardino") nella specie invero inidonee ad escluderne la responsabilità (in argomento cfr. Cass., 7/3/2019, n. 6587. Con
riferimento all'obbligo del consenso informato del paziente
quale legittimazione e fondamento del trattamento sanitario
cfr. altresì, da ultimo, Cass., 10/12/2019, n. 32124) alla
stregua delle risultanze dell'espletata CTU sulla base di
una valutazione, effettuata secondo il criterio della prognosi
postuma ex ante (avuto cioè riguardo alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività).
La corte di merito ha pertanto confermato la decisione del
giudice di prime cure sul punto sulla base di una valutazione, implicante accertamenti di fatto, spettante al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità in
presenza come nella specie di motivazione (più sopra
riportata) congrua (cfr. Cass., 19/7/2018, n. 19180, Cfr.
altresì, con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 15/2/
2019, n. 4545; Cass. 20/5/2015, n. 10268; Cass. 19/1/2007,
n. 1195), e in ogni caso non meramente apparente - e
pertanto inesistente - (cfr. Cass., 30/6/2020, n. 13248;
Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 30/5/2019,
n. 14754; Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053).
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare
vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili,
le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate
secondo un modello difforme da quello delineato all'art.
366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera
doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del
giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un
significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/
2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura
dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata
dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
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Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi
dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi
indicati nell'art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di
legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto
con il fermo principio di questa Corte secondo cui il
giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di
terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione
dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito,
al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei
medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il
rigetto dei ricorsi, principale e incidentale.

Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi. Compensa tra le parti le spese del
giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte dei ricorrenti principale e incidentale dell'ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale e per il ricorso
incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Responsabilità del produttore di farmaci e dovere di informativa,
tra “tutela consumeristica” e art. 2050 c.c.
di Federico Piaia (*)

Chiamati a pronunciarsi in tema di danno derivante dall’assunzione di un farmaco, i giudici della
Cassazione ricompongono la controversia avvalendosi della disciplina sulla responsabilità del produttore di cui al D.L. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo”), alla luce dei principali dettami
offerti nel tempo dalla giurisprudenza, soffermandosi poi, in particolare, sul ruolo dell’informativa del
prodotto (medicale).
Ruling on the issue of damage resulting from the taking of a drug, the Supreme Court of Cassation
judges settle the dispute using the regulations on producer’s responsibility in Leg. Dec. September 6,
2005, n. 206 (“Consumer Code”), in light of the main dictates offered over time by the case law, then
focusing, in particular, on the role of (medicinal) product information.

Il caso
In seguito all’assunzione prolungata per circa due
mesi di un farmaco, prodotto e poi successivamente
ritirato dal mercato da una nota casa farmaceutica, al
consumatore - nella specie un medico di base - veniva
diagnosticata una importante patologia muscolare: la
c.d. miopatica dei cingoli. Agiva, quindi, quest’ultimo in giudizio contro la società farmaceutica al fine
di ottenere il ristoro di tutti i pregiudizi patiti.
Accertata tramite apposita consulenza tecnica
(CTU) la decisiva rilevanza causale del farmaco
nella determinazione della citata malattia, e giudicato tale farmaco difettoso, il giudice di prime cure
accoglieva la domanda attorea, e condannava pertanto la casa farmaceutica al risarcimento di tutti i
danni determinatisi in esito alla sua assunzione.
La pronuncia del giudice di merito trovava poi un
sostanziale accoglimento da parte del giudice di

appello che la riformava parzialmente, riducendo il
quantum debeatur a titolo risarcitorio.
Proponeva quindi ricorso in sede di legittima la casa
produttrice asserendo che la difettosità di un prodotto (farmaceutico) non può (e non deve) coincidere con la mera possibile insorgenza di effetti
collaterali nocivi. Necessario è, piuttosto, ricondurre
il problema all’interno di un corretto bilanciamento
del rapporto rischio/beneficio relativo alla somministrazione dello stesso, tenendo altresì conto che la
patologia lamentata dalla controparte nemmeno
poteva definirsi un “risultato anomalo”, essendo la
stessa perfettamente conosciuta dalla classe medica
come possibile effetto avverso del farmaco, chiaramente segnalato, peraltro, nell’informativa fornita
con il prodotto. Informativa, questa, che avrebbe
pertanto permesso al medico di valutare consapevolmente se esporsi o meno ai remoti rischi di effetti
indesiderati.

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
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Le doglianze della parte ricorrente non trovano,
tuttavia, accoglimento e la Corte di cassazione, nel
confermare nel caso de quo i dettami del giudice di
merito, coglie l’occasione per esplorare e misurare i
termini di applicazione della normativa speciale in
tema di responsabilità per prodotti difettosi, di cui
agli artt. 114 ss., D.L. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d.
Codice del consumo), al particolare settore della
produzione farmaceutica.

Tipico esempio di bene non voluttuario, destinato ad
essere impiegato dall’uomo sull’uomo, e frequentemente ad utilizzo mediato, ossia veicolato da figure
professionali diverse da colui che lo produce o lo
vende, il prodotto “farmaco” trova oggi una espressa
descrizione positiva all’art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2006,
n. 219 (1), che lo definisce come ogni sostanza (o
associazione di sostanze) che presenta proprietà curative o profilattiche delle malattie umane, o che viene
utilizzata con mera finalità di diagnosi (2).
Si tratta di un prodotto certo particolare, che non può
considerarsi alla pari di tutti gli altri, giacché è del
tutto evidente che i farmaci, seppur finalizzati a
determinare un miglioramento delle condizioni di
salute dell’utente consumatore, recano con sé un

indefettibile rischio di conseguenze collaterali indesiderate e nocive.
Ѐ l’intrinseca pericolosità, quindi, che connota, di
regola, il medicinale: accanto all’effetto benefico, il
cui raggiungimento è lo scopo che si prefigge l’assuntore del bene, esiste cioè una connaturata potenzialità di pregiudizio la quale, una volta materializzatasi,
assurge a causa del danno (3).
Proprio nell’ambito della produzione e della commercializzazione di tale categoria di beni si incontrano (rectius: scontrano), pertanto, in modo
certamente più nitido che altrove, le opposte esigenze
del mercato, ossia della concorrenza e della competitività delle imprese rispetto alla circolazione dei
beni, con le esigenze di sicurezza e di tutela di ciascun
individuo che si traducono nella garanzia di un livello
massimo di protezione (4).
In un siffatto contesto la problematica dei danni
generati dall’assunzione di prodotti medicali, da un
lato, richiede un costante contemperamento fra la
salvaguardia dei diritti fondamentali della persona
(con particolare riguardo al diritto alla tutela della
salute riconosciuto all’art. 32 Cost.) e la necessità di
non arrestare o impedire la ricerca scientifica e la
produzione industriale - la cui tutela è rinvenibile
negli artt. 33 e 41 Cost. -, dall’altro, non può essere
adeguatamente affrontata se non nella duplice prospettiva della regolamentazione di sicurezza e della
responsabilità civile (5).

(1) Il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, dando attuazione alla Dir.
2001/83/CE (e successive direttive modifica), nonché alla Dir.
2003/94/CE, ha introdotto nell’ordinamento giuridico il c.d.
“codice comunitario concernente i medicinali di uso umano”.
(2) Cfr. l’art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219: “ai fini del presente
decreto, valgono le seguenti definizioni: a) prodotto medicinale o
medicinale, di seguito indicato con il termine ‘medicinale’: 1) ogni
sostanza o associazione di sostanze presentata come avente
proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; 2) ogni
sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata
sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare,
correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica”. Come emerge dalla lettera della
disposizione, in termini squisitamente tecnici, le espressioni “farmaco” e “medicinale” non sono equivalenti: la parola “medicinale” è infatti impiegata per indicare la sostanza o l’insieme di
sostanze, mentre l’aggettivo “farmacologico” si riferisce piuttosto all’azione esercitata dal medicinale. Ciò detto, resta fermo che
tuttavia, nel linguaggio comune, le due espressioni vengono
spesso sovrapposte ed utilizzate come sinonimi. Occorre precisare, infine, che categoria affatto coincidente con quella ora
indicata, poiché più ampia, è quella di “dispositivo medico”,
definito all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 507 (in
“Attuazione della Direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
medici impiantabili attivi”). Su tutti tali aspetti definitori, e per
ulteriori approfondimenti si vedano, in particolare: A. Querci,
Sicurezza e danno da prodotti medicali, Torino, 2011, 51 ss.; E.

Menga, Responsabilità da farmaco difettoso: il delicato equilibrio
tra tutela della salute e la salvaguardia delle esigenze della produzione, in questa Rivista, 2016, 47; F. Caroccia, La responsabilità
per la produzione di farmaci e dispositivi medici, in G. Alpa (a cura
di), La responsabilità del produttore, Milano, 2019, 526 ss.
(3) In questi termini, correttamente, G. Guerra, Responsabilità
per danno da farmaco e da vaccino: un rapporto genere a specie?,
in questa Rivista, 2010, 999. Proprio per questa ragione, del resto, i
farmaci sono tradizionalmente riconosciuti, e normativamente
definiti, negli Stati Uniti, come “unavoidably unsafe” products:
così già, nel Comment K della Section 402 A del Restatement
(Second) of Torts del 1965. Cfr., per un primo approccio al tema
nell’esperienza statunitense, P.H. O’Neill Jr., Unavoidably Unsafe
Products and the DesignDefect Theory: An Analysis of Applying
CommentK to Strict Liability and Negligence Claims, in William
Mitchell Law Review, 1989, 15, 4, Art. 7, 1049 ss.
(4) Ѐ quanto rileva, anche con riferimento alla pur contigua, ma
diversa, categoria dei dispositivi medici, S. Nobile de Santis,
Sostituzione di dispositivi medici “potenzialmente” difettosi e
product liability: le indicazioni della corte di giustizia, in Resp.
civ. prev., 2015, 756 ss.
(5) Il punto è ben evidenziato, in particolare, da A. Querci,
Responsabilità per danno da farmaci: quali i rimedi a tutela della
salute?, in questa Rivista, 2012, 353 ss., secondo cui, specie in
questa materia, “il problema non è solo quello di fornire (ex post)
un’adeguata tutela al soggetto danneggiato, ma anche quello di
predisporre strumenti che possano intervenire (ex ante) per evitare il prodursi del danno o, comunque, per contenerlo il più
possibile”.

I “farmaci” come prodotti particolari:
tra normativa preventiva di sicurezza
e responsabilità civile
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A ragione, dunque, e a riprova della natura peculiare
di tali beni, proprio il settore dei farmaci è stato
oggetto di una via via sempre più copiosa e articolata
regolamentazione, di matrice comunitaria (6),
diretta a disciplinare la fase che precede e accompagna l’immissione in commercio del prodotto medicale, attraverso l’imposizione di procedure di
controllo, obblighi informativi, e regole specifiche
che ciascun prodotto deve, di volta in volta, possedere al fine di ottenere dagli organi competenti (in
Italia l’AIFA (7), ed in Europa l’EMA (8)) una
apposita certificazione che ne autorizzi la libera circolazione nel mercato comune.
Si tratta essenzialmente della previsione di norme a
carattere tecnico armonizzate, molto diffuse anche in
numerosi altri settori merceologici, volte a predefinire dei livelli standard di sicurezza del singolo bene,
alla cui osservanza e conformità l’ordinamento ricollega, almeno di regola, una presunzione relativa di
sicurezza del prodotto (9).
La predisposizione di una tale complessa disciplina di
sicurezza risponde a una chiara politica di protezione
preventiva (ex ante) dell’utente consumatore: ratio è
quella di regolare la situazione che precede la fase della
messa in circolazione del farmaco al fine di contenere e
governare i rischi di danno connessi alla sua commercializzazione e al suo utilizzo, nel rispetto di una logica
prudenziale e precauzionale (10).

(6) Cfr., senza pretesa di completezza, per quanto riguarda i
farmaci, Dir. 2001/83/CE, come modificata e integrata dalla Dir.
2003/63/CE; Reg. 1394/2007/CE, sui prodotti medicinali per terapie avanzate, recante modifica della Dir. 2001/83/CE e del Reg.
726/2004/CE; cui si aggiungono, altresì, Dir. 90/385/CEE, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi, recepita nell’ordinamento italiano con D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 507; Dir. 93/42/
CEE, relativa ai dispositivi in generale, recepita nell’ordinamento
italiano con D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46; Dir. 98/78/CEE, disciplinante i dispositivi medico-diagnostici in vitro, recepita nell’ordinamento italiano con D.Lgs. 8 settembre 2000, n. 332. Per una
ricognizione delle varie fonti si rinvia, in particolare, ad A. Querci,
Sicurezza e danno da prodotti medicali, cit. 51 ss.; S. Nobile de
Santis, Sostituzione di dispositivi medici “potenzialmente” difettosi e product liability: le indicazioni della corte di giustizia, cit., nt.
14; F. Caroccia, La responsabilità per la produzione di farmaci e
dispositivi medici, cit., 530 ss.
(7) Si tratta dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), istituita con
il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito in legge con la L.
24 novembre 2003, n. 326.
(8) Ѐ l’Agenzia europea (comunitaria) per la valutazione della
sicurezza, qualità ed efficacia dei medicinali (in inglese: European
Medicines Agency, abbreviata in EMA, fino al 2004 conosciuta
come European Agency for the Evaluation of Medicinal Products,
o con l’acronimo EMEA).
(9) In questi termini R. Montinaro, Difetto del prodotto, norme
tecniche ed informazione sui rischi di danno alla salute, in
Resp. civ. prev., 2019, 278 ss. Ѐ quanto si ricava, d’altra parte,
dall’art. 105, secondo comma, del Codice del Consumo (D.L. 6
settembre 2005, n. 206), certo applicabile anche ai farmaci, ai
sensi del quale: “si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto
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Il rispetto della stessa, comunque, non osta al possibile dispiegarsi della tradizionale tutela rimediale (ex
post), affidata al risarcimento del danno provocato
dal prodotto medicale, sia pur conforme agli standard
tecnici: permane, cioè, pur sempre integro, uno spazio (più o meno ampio) per affermare la responsabilità
diretta del fabbricante (11).
Ѐ questo, del resto, quanto rimarcano i giudici di
legittimità nella pronuncia in commento, richiamando opportunamente l’art. 39, D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219, ai sensi del quale l’avvenuto rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio
(AIC) del medicinale - a seguito del superamento
di una complessa fase valutativa istruttoria - “non
esclude la responsabilità anche penale del produttore
e del titolare dell’AIC” (12).
Il regime di responsabilità per danno
da farmaci: art. 2050 c.c. e disciplina
consumeristica in tema di prodotti difettosi
All’esito delle precedenti considerazioni si tratta ora
di individuare la normativa di tutela risarcitoria dell’utente in concreto rilevante, ossia il regime di
responsabilità applicabile a fronte della generazione
di un danno dipendente dalla produzione, messa in
circolazione e conseguente utilizzo di un medicinale
difettoso (in quanto) nocivo.

concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa
nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti
che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati
pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee a norma dell’articolo 4 della direttiva
2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001”. Sulla rilevanza sempre crescente assunta dalla normazione tecnica nell’ambito della disciplina della sicurezza dei
prodotti e sui riflessi della stessa sulla responsabilità del fabbricante si rinvia, in particolare, a E. Al Mureden, La sicurezza dei
prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali, II ed.,
Torino, Giappichelli, 2017, Id., Il danno da prodotto conforme tra
responsabilità per esercizio di attività pericolosa ed armonizzazione del diritto dell’Unione Europea, in Corr. giur., 2020, 686 ss.
(10) In merito al principio di precauzione in tema di responsabilità civile derivante da prodotti difettosi si veda G. Comandè, La
responsabilità civile per danno da prodotto difettoso...assunta con
“precauzione”, in questa Rivista, 2013, 107 ss.
(11) Sul punto si rinvia, in particolare, a E. Bellisario, Il danno da
prodotto conforme tra regole preventive e regole risarcitorie, in
Eur. e dir. priv., 2016, 841 ss., anche per una sintesi efficace delle
varie posizioni emerse (non solo) nel panorama giuridico italiano.
(12) Come ben rilevato da U. Carnevali, Farmaci difettosi e
autorizzazione ministeriale, in Resp. civ. prev., 2012, 158 ss., “è
pertanto evidente che l’accertamento della natura difettosa di un
farmaco e della conseguente responsabilità del produttore è del
tutto indipendente dal fatto che il farmaco sia stato regolarmente
commercializzato”. Lo stesso D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, d’altro
canto, dispone altresì all’art. 5, comma 4, che in ogni caso “resta
salva la responsabilità per danno da prodotti difettosi, prevista dal
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”.
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Ebbene, da questo punto di vista si deve constatare un
atteggiamento piuttosto consolidato della giurisprudenza domestica che, valorizzando quell’elemento di
intrinseca pericolosità dei medicinali cui s’è poc’anzi
accennato, ritiene di poter qualificare la produzione e
commercializzazione di farmaci come attività pericolosa, con conseguente applicazione dell’art. 2050
c.c. (13).
E ciò - si badi bene - sebbene nessuno dubiti del fatto
che i farmaci rientrino nell’alveo dei “prodotti”,
come tali rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa, di origine comunitaria (14), sulla responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi
di cui agli artt. 114 ss., D.L. 6 settembre 2005, n. 206
(c.d. Codice del consumo) (15).
A parte la forzatura logica di dedurre la pericolosità
dell’attività di produzione dei farmaci dai rischi connessi in realtà all’utilizzo dei medesimi (16), ovvero il
postulato transito dalla pericolosità in sé e per sé del
bene alla pericolosità dell’attività (produzione) che
ha ad oggetto quel bene, l’adozione dell’art. 2050 c.c.,
in luogo della disciplina consumeristica, risponde a
una logica di favor probatorio, e quindi - in ultima
analisi - di implementazione della tutela, per il danneggiato: colui che esercita un’attività pericolosa,
infatti, potrà sottrarsi da ogni addebito di responsabilità unicamente dimostrando “di avere adottato
tutte le misure idonee a evitare il danno”, ovverosia,

almeno secondo una lettura giurisprudenziale accreditata e oggettiva della fattispecie delineata nella
citata disposizione, fornendo la (difficile) prova del
caso fortuito (17).
Il ricorso alla regola codicistica in parola è, dunque,
orientato a una massimizzazione della protezione del
consumatore-utilizzatore del prodotto medicale, e in
ragione di ciò ha rappresento fino ad oggi l’opzione
preferita nelle strategie difensive del danneggiato.
La soluzione basata sull’art. 2050 c.c. - che peraltro è
quella che sembrerebbe aver trovato effettivamente
accoglimento presso i giudici di merito nella vicenda
processuale sfociata nella pronuncia oggetto del presente commento (18) - tuttavia implica oggi l’adesione a una precisa opzione ermeneutica in merito ai
rapporti tra la normativa generale codicistica e l’intervenuta regolamentazione speciale consumeristica
in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi più volte richiamata.
Si tratta, in particolare, di valorizzare necessariamente l’art. 127 c. cons. - ai sensi del quale l’adozione
della disciplina consumeristica di tutela di per sé non
esclude né limita i diritti attribuiti al danneggiato da
altre leggi (disposizione che traduce sostanzialmente
l’art. 13, Dir. 85/374/CE) - e, in virtù di tale “clausola
di salvezza”, ritenere che il regime di responsabilità
per danni derivanti da prodotto difettoso non si
sostituisca a quello generale fissato nel codice civile,

(13) Ѐ in un leading case risalente al 1987 che la Cassazione ha,
espressamente, qualificato come pericolosa ai sensi dell’art. 2050
c.c. l’attività di produzione di un farmaco, il Trilergan, ottenuto
mediante emoderivati infetti: cfr. Cass. Civ. 15 luglio 1987, n.
6241, in Foro it., 1988, I, 144. Conformi, successivamente, Trib.
Milano 19 novembre 1987, in Resp. civ. prev., 1988, 407; App.
Roma 17 ottobre 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, 816; Cass. Civ. 27
luglio 1991, n. 8395, in Giur. it., 1992, I, 1, 1332; Cass. Civ. 20 luglio
1993, n. 8069, in Foro it., 1994, I, 455; Cass. Civ. 1° febbraio 1995,
n. 1138, in Rep. Foro it., 1995, voce Responsabilità civile, n. 211;
Cass. Civ. 27 gennaio 1997, n. 814, in Rep. Foro it., 1997, voce
Responsabilità civile, n. 158. Più di recente, anche Trib. Roma 20
aprile 2002, in questa Rivista, 2002, 984; Trib. Brescia 31 marzo
2003, in Rass. dir. farm., 2004, 1221; App. Roma 21 novembre
2006, in Rass. dir. farm., 2007, 602; Trib. Salerno 2 ottobre 2007, in
Riv. it. med. leg., 2008, 1, 361. Ha escluso invece espressamente
l’applicazione dell’art. 2050 c.c. Trib. Napoli 9 ottobre 1986, in
Resp. civ. prev., 1988, 407, nella cui massima si legge che “non è
da considerarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. l’attività di
produzione di farmaci, neppure quando sia diretta alla manipolazione di sostanze particolarmente delicate (nella specie, emoderivati) per la quale la legge impone doverose cautele”.
(14) Come noto, l’attuale disciplina consumeristica di cui agli artt.
114 ss., D.L. 6 settembre 2005, n. 206 sulla responsabilità per
danno da prodotti difettosi riprende integralmente, pur con talune
modifiche e integrazioni, la normativa a suo tempo contenuta nel d.
P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (recante “Attuazione della direttiva
CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi”): cfr., per un primo
commento alla relativa disciplina, AA.VV., La responsabilità per

danno da prodotti difettosi, Commentario a cura di R. Pardolesi G. Ponzanelli, in Nuove leggi civ., 1989, 497 ss.
(15) D’altro canto, ai sensi dell’art. 115 c. cons., è genericamente qualificato prodotto “ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile”. Il punto è pertanto
pressoché pacifico in dottrina: cfr., su tutti, L. La battaglia,
Danno da prodotto farmaceutico e difettoso e prova liberatoria,
in questa Rivista, 2002, 986; A. Querci, Responsabilità per danno
da farmaci: quali i rimedi a tutela della salute?, cit., 356.
(16) Così L. Cabella Pisu, Ombre e luci nella responsabilità del
produttore, in Contr. e impr., 2008, 623.
(17) Per ulteriori approfondimenti sul punto si veda, in particolare, A. Purpura, Responsabilità del produttore per danno da
vaccino e onere della prova, in Eur. e dir. priv., 2018, 809 ss.,
nonché, R. Montinaro, Responsabilità del produttore di farmaci,
art. 2050 c.c. e gestione precauzionale del rischio, in
Resp. civ. prev., 2019, 1587 ss. Non è possibile in questa sede
dare conto del vivace dibattito concernente la natura della responsabilità di cui all’art. 2050 c.c., e delle divergenti interpretazioni
offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza al riguardo: per alcuni
primi spunti, ci si limita qui pertanto a rinviare a R. Ambrosini,
L’esercizio di attività pericolose tra interesse della produzione ed
esigenze di tutela dei danneggiati, in Corr. giur., 2017, 696 ss.; A.
Parziale, Art. 2050 c.c.: dieci anni vissuti... pericolosamente, in
questa Rivista, 2019, 188 ss.
(18) In effetti, sebbene il punto non venga poi ulteriormente
specificato, nella pronunzia in esame si legge che nel ricorrere in
sede di legittimità la società farmaceutica ricorrente si duole del
fatto “che la corte di merito (...) abbia ravvisato la sua responsabilità ex artt. 2043 e 2050 c.c.”, sia nel giudizio prime cure che nel
giudizio di seconde cure.
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ma ad esso si aggiunga, costituendo così uno strumento in più a disposizione del danneggiato.
Una tale lettura - sebbene in passato sostenuta dagli
interpreti (19) - appare oggi più dubbia, se non
problematica, alla luce dell’incerto orientamento
assunto in merito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Con alcune pronunce, infatti, i giudici di Lussemburgo hanno assunto una posizione
alquanto restrittiva, chiarendo che i diritti riconosciuti al danneggiato in virtù di una regolamentazione generale interna di responsabilità, avente il
medesimo fondamento della detta Dir. 85/374/
CEE, possono essere limitati od esclusi proprio per
via del recepimento e dell’applicazione di quest’ultima: in base a tale assunto la Corte ha sanzionato
alcuni Stati dell’UE che avevano applicato una disciplina nazionale (interna) più favorevole al consumatore-paziente anziché la regolamentazione europea
sui prodotti difettosi, ritenendo tale comportamento
ostativo a quei principi di libera circolazione dei
prodotti e di armonizzazione delle discipline che
costituiscono gli obiettivi primari della Direttiva de
qua e, in generale, della strategia normativa
europea (20).
A ciò è seguito poi, in verità, un atteggiamento più
morbido della stessa giurisprudenza comunitaria la
quale, in altra occasione, ha avuto modo di chiarire
che l’armonizzazione perseguita non è completa e
non preclude ai legislatori nazionali di regolamentare

autonomamente tutti quegli aspetti di disciplina non
contemplati dalla citata Direttiva, riconoscendo così
maggiori spazi di manovra alle singole legislazioni
nazionali in tema di responsabilità per danno da
prodotto difettoso (21).
Aperto resta quindi a tutt’oggi il dubbio sulla compatibilità tra regolamentazione nazionale (oggi contenuta nel Codice del consumo) attuativa della citata
Direttiva e normative interne che predispongono
forme di responsabilità non basate sulla colpa, tra
cui, nel nostro ordinamento, quella di cui all’art.
2050 c.c., giacché dibattuta - in dottrina - è non
solo l’eventuale identità di fondamento di tali discipline, ma anche, a monte, la natura giuridica delle
stesse (22).
Problematica che tuttavia - al netto di qualche sporadica pronuncia - la nostra giurisprudenza ha finora
composto ammettendo, senza troppe remore, il concorso di norme, come ben testimonia, del resto, la
sentenza in epigrafe nella parte in cui accoglie l’orientamento secondo cui “le norme di fonte comunitaria,
volte a realizzare un’armonizzazione globale - e non
già minima (...), ma nemmeno completa - delle
legislazioni degli Stati membri del settore della
responsabilità per danno da prodotto difettoso, non
trovano (...) applicazione in via esclusiva ma vengono ad affiancarsi e non si sostituiscono alla disciplina dettata dall’ordinamento interno (...), non
rimanendo pertanto da quella del c.d. Codice del

(19) In questo senso G. Ponzanelli, Dal biscotto alla “mountain
bike”: la responsabilità da prodotto difettoso in Italia, in Foro it.,
1994, I, 258, cui si rinvia per una breve sintesi delle altre posizioni
offerte in dottrina, il quale afferma che “il consumatore ha a
disposizione due tutele: la tutela generale fissata nel codice e la
tutela speciale contenuta nel decreto attuativo della direttiva” (Dir.
CEE n. 85/374). Si mostra critica, invece, nei confronti di tale
posizione L. Cabella Pisu, Ombre e luci nella responsabilità del
produttore, cit., 621.
(20) Ci si riferisce, in particolare, a tre sentenze della Corte di
Giustizia UE, tutte datate 25 aprile 2002: i) C-52/00, Commissione
delle Comunità Europee c. Repubblica francese; ii) C-154/00,
Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Ellenica;
C-183/00, Gonzáles Sánchez c. Medicina Asturiana SA, tutte in
Foro it., 2002, IV, 294. Per un’analisi di tali pronunce si vedano le
note a commento di G. Ponzanelli, Armonizzazione del diritto vs.
Protezione del consumatore: il caso della responsabilità del produttore, in questa Rivista, 2002, 717 ss.; R. Conti, Corte di giustizia
e responsabilità del produttore. Un passo avanti e (tre) indietro
nella tutela del consumatore?, in Corr. giur., 2002, 1144 ss.; M.E.
Arbour, Corte di Giustizia e protezione della tradizioni giuridiche
nell’interpretazione della direttiva CEE/374/85, in questa Rivista,
2003, 375 ss.; S. Bastianon, Responsabilità del produttore per
prodotti difettosi: quale tutela per il consumatore?, in
Resp. civ. prev., 2002, 997 ss.
(21) Cfr.: Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 10 gennaio
2006, C-402/03, Skov Æg c. Bilka Lavprisvarehus A/S, in Foro it.,
2006, IV, 318; Corte di Giustizia UE 4 giugno 2009, C-285/08,
Moteurs Leroy Somer c. Dalkia France e Ace Europe, in Foro it.,
2009, IV, 441; Corte di Giustizia UE 21 dicembre 2011, C-495/10,

Centre Hospitalier Universitaire de Besançon c. Thomas
Dutrueux, Caisse primaire d’assurance maladie du Jura, in questa
Rivista, 2012, 957; nonché, in particolare, in quanto relativa a un
caso di danno da prodotto medicale, Corte di Giustizia UE 20
novembre 2014, C-310/13, Novo Nordisk Pharma c. S., in questa
Rivista, 2015, 567 ss., con nota di F. Bettini, Responsabilità per
danno da prodotti difettosi e diritto alle informazioni sugli effetti
collaterali dei farmaci, cui si rinvia per ogni approfondimento, e
nella cui massima si legge che “la direttiva 85/374/Cee del Consiglio, (...), dev’essere interpretata nel senso che non osta ad una
normativa nazionale, (...) che introduce un regime speciale di
responsabilità ai sensi dell’art. 13 di tale direttiva, regime secondo
il quale, a seguito di una modifica di detta normativa intervenuta
successivamente alla data di notifica di tale direttiva allo stato
membro interessato, il consumatore ha il diritto di chiedere al
fabbricante di un prodotto farmaceutico informazioni sugli effetti
collaterali di tale prodotto”.
(22) Recentemente negano l’ammissibilità del concorso di
norme, reputando il modello di responsabilità costruito sull’art.
2050 c.c. non più applicabile, specie alla luce dei citati interventi
giurisprudenziali, ad esempio, G.F. Simonini, La responsabilità da
prodotto e l’interpretazione conforme al diritto comunitario, in
Contr. e impr., 2013, 220 ss.; E. Menga, Responsabilità da farmaco difettoso: il delicato equilibrio tra tutela della salute e la
salvaguardia delle esigenze della produzione, cit., 49-50; F. Caroccia, La responsabilità per la produzione di farmaci e dispositivi
medici, cit. 547. Sulla questione cfr. R. Montinaro, Responsabilità
del produttore di farmaci, art. 2050 c.c. e gestione precauzionale
del rischio, cit., 1587 ss.
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Consumo esclusa, stante la diversità di ratio e ambito
applicativo, l’operatività (anche) della norma di cui
all’art. 2050 c.c.” (23).
La disciplina della responsabilità
del produttore: il prodotto “difettoso”
Alla luce di queste brevi considerazioni, il decisum in
commento suscita comunque un certo interesse in
quanto ascrive espressamente alla disciplina della
responsabilità del produttore di cui agli artt. 114 ss.
del codice di consumo la fattispecie di danno derivante dall’assunzione di farmaci oggetto di controversia, e, ripercorrendo e confermando i propri
precedenti giurisprudenziali in subiecta materia, si
serve della relativa regolamentazione riconoscendo,
a tal fine, nel caso di specie, la sussistenza di un
“difetto” (anche informativo) rilevante del prodotto
medicale.
Proprio la ricostruzione della nozione e del significato
proprio di “difetto” - unitamente al tema della sua
prova in concreto - rappresenta uno dei problemi di
maggiore rilevanza, attorno al quale ruota l’intero
sistema del danno da prodotti delineato dall’attuale
Codice del consumo (24).
Come noto, difatti, l’art. 117, comma 1, c. cons.
definisce la difettosità del prodotto in termini di
“mancanza di sicurezza” e, in particolare, come rilevata difformità tra le condizioni di sicurezza concretamente offerte dal bene e quelle che, dallo stesso, “ci
(23) Ammettono il concorso tra le diverse fattispecie di responsabilità, in tema di danno da farmaci, recentemente, anche App.
Brescia 3 marzo 2017 (inedita); Trib. Lamezia Terme 4 marzo 2019,
in DeJure; Cass. Civ. 7 marzo 2019, n. 6587, in Foro it., 2019, I,
3684; Trib. Milano 19 marzo 2020, in DeJure. Nel senso dell’applicabilità della sola disciplina della responsabilità per danno da
prodotti difettosi, invece, Trib. Sassari 12 luglio 2012, in Rass. dir.
farm., 2012, 1185, nella cui massima si legge che “la responsabilità del produttore per farmaco difettoso rientra nell’alveo della
responsabilità extracontrattuale del produttore disciplinata dal d.
p.r. 224/1988 (applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis) e per l’effetto del d.leg. 206/2005, quale disciplina speciale
rispetto all’art. 2050 c.c., non essendo consentito il cumulo di due
azioni extracontrattuali ai fini risarcitori”. Cfr. inoltre, sul punto,
Trib. Bergamo 23 novembre 2013, in Rass. dir. farm., 2014, 292:
“la fattispecie del danno da prodotto farmaceutico appare più
correttamente inquadrabile all’interno della disciplina generale
della responsabilità extracontrattuale del produttore ex d.P.R. n.
224 del 1988 (nella specie applicabile ratione temporis, poi trasfusa negli artt. 114 ss. del codice del consumo), anziché nella
disciplina di cui all’art. 2050 c.c., dovendo tra due regimi di
responsabilità extracontrattuali concorrenti essere applicata la
‘lex specialis’”.
(24) Cfr. U. Carnevali, voce Responsabilità del produttore, in
Enc. dir., agg. II, Milano, 1998, 936 ss., e A. Genovese, voce
Responsabilità del produttore, in Dig. disc. priv., I agg., Torino,
2013, 607 ss.
(25) Per un primo a commento della detta disposizione, seppur
nella sua precedente corrispondente formulazione contenuta nel
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si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte
le circostanze” (25).
Il legislatore ha quindi optato per l’utilizzo di una
“clausola generale” che, da un lato, ha sicuramente il
pregio di offrire una definizione flessibile, capace cioè
di adattarsi alle peculiarità del singolo caso e di
ricomprendere una vasta molteplicità di modi in
cui il difetto può nei fatti concretizzarsi, ma che
certo porta con sé, potenzialmente, un elevato margine di incertezza e di discrezionalità in sede di accertamento giudiziale (26).
La definizione del “difetto” delineata dalla citata
disposizione è dunque costruita interamente sul concetto di mancanza di sicurezza, non assumendo, in
questo senso, caratteri di autonoma rilevanza precettiva: il difetto non viene cioè preso in considerazione
in sé, ma solo in quanto fonte di una mancanza di
sicurezza, la quale, conseguentemente, diventa il vero
snodo primario della regola di responsabilità (27).
In sintesi: il prodotto è difettoso unicamente in
quanto è un prodotto non sicuro.
Ne deriva che la difettosità del bene non potrà che
essere l’esito di un preciso giudizio concernente la
sicurezza del medesimo, da svolgersi caso per caso, a
posteriori, e nel quale il parametro di riferimento è
dato dalle legittime aspettative di sicurezza non del
concreto danneggiato, ma del modello astratto di
consumatore medio, posto che - come ribadito dai
giudici di Cassazione nella pronuncia in esame - il
livello di sicurezza preteso non è quello assoluto,
d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, si veda M.L. Loi, Sub art. 5, in La
responsabilità per danno da prodotti difettosi, Commentario a cura
di R. Pardolesi - G. Ponzanelli, cit., 543 ss.
(26) Il punto è ben sottolineato dalla dottrina che si è occupata
della tematica: cfr., tra i numerosi contributi, U. Carnevali, Prodotto difettoso e oneri probatori del danneggiato, in
Resp. civ. prev., 2008, 354 ss., per il quale, proprio poiché “la
‘insicurezza’ del prodotto è una clausola generale”, essa “nelle
singole fattispecie deve essere concretizzata con grande equilibrio dal magistrato sulla base delle circostanze allegate e provate
da colui che pretende il risarcimento”; F. Raspagni, Responsabilità
del produttore: ripensamenti e conferme in tema di onere della
prova del difetto, in questa Rivista, 952; E. Bellisario, Il danno da
prodotto conforme tra regole preventive e regole risarcitorie, cit.,
841 ss. Nella giurisprudenza si veda Trib. Pontedera 16 marzo
2011, in questa Rivista, 2012, 67 ss., con nota di A.L. Bitetto, Dal
biscotto al pan carré: il tortuoso percorso della responsabilità da
prodotto.
(27) Ѐ quanto rileva, in particolare, C. Castronovo, La nuova
responsabilità civile, III ed., Milano, 2006, 690 ss.: “la definizione
del difetto mediante il parametro della mancanza di sicurezza
mette fin troppo in evidenza da un lato come essa non venga
preso in considerazione in sé bensì solo in quanto fonte di mancanza di sicurezza, dall’altro come, conseguentemente il punto
focale della regola di responsabilità non sia esso ma piuttosto
quest’ultima (...)”. In tal senso “il difetto diventa un puro medio
verbale, in realtà inerte sul terreno precettivo. A ben vedere, esso
non indica un quid dotato di realtà propria (...)”.
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corrispondente alla totale innocuità del prodotto, ma
quello che corrisponde alle attese ragionevoli del
pubblico degli utenti (rectius: della collettività) (28).
Va da sé che è sostanzialmente affidato all’interprete
il compito di valutare, di volta in volta, in considerazione delle caratteristiche proprie di ciascun prodotto, anche rispetto al suo concreto utilizzo, quando
l’aspettativa ragionevole di sicurezza sia stata disattesa, anche perché - come è stato evidenziato in
dottrina - una volta instaurato il rapporto di stretta
dipendenza tra la nozione di difetto e quella di sicurezza, pressoché impossibile sarebbe stato specificare
o racchiudere in formule aprioristiche tutti i possibili
casi in cui un prodotto può risultare insicuro (29).
A guidare il giudice in un siffatto arduo compito
soccorrono, tuttavia, taluni criteri (rectius: circostanze) legali di riferimento, a carattere obiettivo, i
quali sembrerebbero riecheggiare e recepire, in buona
sostanza, seppur indirettamente, una tassonomia del
difetto (del prodotto) già nota e diffusa nel panorama
dottrinale: ossia quella che distingue tra difetti di
fabbricazione, di progettazione, e di informazione (30). Si tratta, anzitutto, ai sensi del primo
comma del citato art. 117, del “modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le
avvertenze fornite”; dell’“uso al quale il prodotto può
essere ragionevolmente destinato e i comportamenti
che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente

prevedere”; del “tempo in cui il prodotto è stato messo
in circolazione”. A questi si aggiungono poi due
ulteriori e più circostanziati parametri, enunciati
nei commi successivi della medesima norma, i quali
contribuiscono a specificare il significato di insicurezza (o meglio, difetto), e quindi a limitare il potere
discrezionale dell’interprete, stabilendo, da un lato,
che non è mai sufficiente a integrare il carattere di
difettosità del prodotto l’esistenza in commercio di
un prodotto più perfezionato, e, all’opposto, che il
prodotto è sempre e sicuramente difettoso se il bene
“non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri
esemplari della medesima serie”.
Non si tratta peraltro di una casistica completa,
giacché di ogni altro elemento utile il giudice ben
potrà (dovrà) tenere in debito conto, tra cui - a mero
titolo esemplificativo - l’esistenza di quegli eventuali
standards di sicurezza imposti dalle norme di settore,
di cui si è già fatto accenno in precedenza (31).
Senza entrare qui in ulteriori dettagli sulla normativa
de qua, non v’è dubbio, all’esito di tali pur concise
notazioni, che coglie un innegabile dato di fatto la
giurisprudenza quando - come nella pronuncia in
commento - sottolinea la non corrispondenza tra la
nozione di “difetto” del prodotto delineata dall’art.
117, e quelle, di “vizio” (redibitorio) della cosa venduta prevista dall’art. 1490 c.c., e di “difetto di conformità” inserita nella disciplina sulla vendita dei
beni di consumo (artt. 128 ss. c. cons.) (32).

(28) Conforme, su tali assunti, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito: Cass. Civ. 15 marzo 2007, n. 6007, in Foro it.,
2007, I, 2415 ss., con nota di A. Palmieri, Difetto e condizioni di
impiego del prodotto: ritorno alla responsabilità per colpa?, in
Resp. civ. prev., 2007, 1587 ss., con nota di M. Gorgoni, Responsabilità per prodotto difettoso: alla ricerca della (prova della) causa
del danno; in Resp. civ., 2007, 815 ss., con nota di M. Tuozzo,
Responsabilità da prodotto e favor per il danneggiato: una battuta
d’arresto?; in questa Rivista, 2007, 1216 ss., con nota di A.L.
Bitetto, Responsabilità da prodotto difettoso a passo di gambero!;
Cass. Civ. 13 dicembre 2010, n. 25116, in questa Rivista, 2011,
975 ss., con note di L. Frata, La responsabilità per prodotto
cosmetico difettoso: l’onere della prova e le “normali condizioni
di impiego”, e di M. Astore - E. Locuratolo, Difetto d’informazione
e natura della responsabilità da prodotto, nonché Id., 2012, 67 ss.,
con nota di A.L. Bitetto, Dal biscotto al pan carré: il tortuoso
percorso della responsabilità da prodotto, cit.; Cass. Civ. 29 maggio 2013, n. 13458, in questa Rivista, 2014, 489 ss., con nota di C.
Baldassarre, Responsabilità del produttore: danno risarcibile,
onere della prova e logica giuridica, e in Corr. giur., 2014, 31 ss.,
con nota di L. De Benedetto, Legittimazione ad agire, oneri probatori del danneggiato, conferme e richiami della Suprema Corte
in materia di responsabilità da prodotto difettoso; Cass. Civ. 19
febbraio 2016, n. 3258, in Guida dir. 2016, 17, 51; App. Bolzano 17
marzo 2018, in DeJure; Trib. Frosinone 9 maggio 2018, in DeJure;
App. Firenze 4 luglio 2018, in DeJure; Cass. Civ. 20 novembre
2018, n. 29828, in Rep. Foro it., voce Responsabilità civile, 2018,
125; Trib. Parma 14 gennaio 2019, in DeJure; Trib. Lamezia Terme
4 marzo 2019, cit.; Trib. Milano 27 gennaio 2020, in DeJure.

(29) Così M.L. Loi, Sub art. 5, cit., 546, secondo la quale “l’unico
procedimento interpretativo che tendenzialmente consentirebbe
di circoscrivere a priori la nozione di difetto, (...) sarebbe quello di
specificare, in formule unitarie e altrettanto aprioristiche, il significato del parametro positivo che intermedia la nozione di difettosità, vale a dire la sicurezza che dal prodotto è legittimo
attendersi”.
(30) Per una classificazione dei difetti cfr., tra gli altri, G. Ponzanelli, Premessa generale, in La responsabilità per danno da prodotti difettosi, Commentario a cura di R. Pardolesi - G. Ponzanelli,
cit., 501 ss., Id., Responsabilità del produttore, in Riv. dir. civ.,
1995, II, 215 ss., Id., Responsabilità oggettiva del produttore e
difetto di informazione, in questa Rivista, 2003, 1005, Id., Causa
probabile del danno e responsabilità del produttore, in questa
Rivista, 2004, 532; U. Carnevali, voce Responsabilità del produttore, cit. 936 ss.; C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, cit.,
689-690.
(31) Cfr. sul ruolo degli standards di sicurezza, Cass. Civ. 15
marzo 2007, n. 6007, cit.; Cass. Civ. 29 maggio 2013, n. 13458,
cit.; Cass. Civ. 19 febbraio 2016, n. 3258, cit.; Cass. Civ. 20
novembre 2018, n. 29828, cit. In dottrina, sulla rilevanza nel
giudizio de quo delle singole particolarità del caso concreto, R.
Montinaro, Difetto del prodotto, norme tecniche ed informazione
sui rischi di danno alla salute, cit. 278 ss.
(32) Analogamente si era già pronunciata Cass. Civ. 29 maggio
2013, n. 13458, cit.: “il concetto di difetto non corrisponde, quindi,
alla nozione di ‘vizio’ conosciuta dal codice civile (art. 1490 cod. civ.
e seg.), la quale si identifica in un’imperfezione del bene e può
anche non comportare un’insicurezza del prodotto; neppure coincide con il difetto di conformità introdotto dalla disciplina sulla
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In merito al vizio di cui all’art. 1490 c.c., infatti,
l’“inidoneità all’uso” della cosa, che costituisce il
concetto qualificante nella tutela contrattuale ex
empto, e che si sostanzia, normalmente, in un quid
negativo, materiale e congenito alla cosa, è certo non
sufficiente a integrare il carattere della difettosità,
difettando in sé e per sé del requisito della irragionevole insicurezza (33).
Quanto invece al secondo termine di confronto,
la distanza concettuale è invero marcata dallo
stesso Codice del Consumo, il quale, non solo
detta espressamente, in aggiunta a quella sulla
responsabilità da prodotto difettoso, una distinta
e puntuale disciplina di tutela - valevole anche
per il produttore-venditore - per il caso di difetto
di conformità del bene al perfezionato contratto
di compravendita, ma, soprattutto, fonda quest’ultima su criteri altri e ulteriori, indicati all’art.
129 c. cons., quali - tra gli altri - l’idoneità all’uso
del bene alienato e la sua conformità alle qualità
presentate dal venditore, ovvero a quelle abituali
di un bene dello stesso tipo (34).

vendita dei beni di consumo, postulando - così come concepito
dalla normativa all’esame - un pericolo per il soggetto che fa un uso
del prodotto o per coloro che, comunque, si trovano in contatto
con esso”; nonché Cass. Civ. 20 novembre 2018, n. 29828, cit.
(33) Il punto è giù stato evidenziato, in dottrina: così, tra gli altri,
G. Stella, La responsabilità del produttore per danno da prodotto
difettoso nel nuovo codice del consumo, in Resp. civ. prev., 2006,
1589 ss.: “si può subito osservare, in linea generale, che l’accezione di ‘difetto’ di cui all’art. 117 citato è certamente differente da
quella tradizionale di ‘vizio’ (del bene venduto) di cui al codice civile
(cfr. le norme sulla garanzia per i vizi nella vendita: artt. 1490 ss. c.
c.): non già il difetto di fabbricazione in senso stretto che rende il
bene inidoneo all’uso (o incide in modo apprezzabile sul suo
valore) ma ‘l’insicurezza’ del prodotto che, (...) vedremo, può
prescindere da un difetto di fabbricazione (...)”; G.F. Simonini,
La responsabilità da prodotto e l’interpretazione conforme al
diritto comunitario, cit., 243-244; G. Miotto, La prima volta dell’assicurazione “r.c. prodotti” in Cassazione, in questa Rivista,
2015, 1012; E. Bellisario, Il danno da prodotto conforme tra regole
preventive e regole risarcitorie, cit., 841 ss. Sulla distinzione si
veda anche A.M. Musy - S. Ferreri, La vendita, in Tratt. dir. civ.,
diretto da R. Sacco, I singoli contratti, 1, Torino, 2006, cui si rinvia
per un’analisi del concetto codicistico, e ove si legge che, la
categoria del difetto, in quanto legata alla sicurezza del bene, è
“più limitata rispetto al vizio delineato dal codice civile; infatti
questo può incidere sull’utilizzabilità o il valore, senza pregiudicare
la sicurezza”; nonché, in precedenza, con riferimento alla medesima nozione di difetto di cui all’art. 5, d.P.R. 24 maggio 1988, n.
224, C.M. Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir. civ. it.,
fondato da F. Vassalli, II ed., 7, I, 1993, 1000-1001, secondo il quale
“le due fattispecie non si identificano, ma sono tra loro correlate”,
nel senso che “la nozione di vizio ricomprende (...) quella di difetto,
ma ha una portata più ampia”, cui aderisce L. Savanna, La compravendita. Garanzia per vizi della cosa venduta e nuova tutela del
consumatore, Torino, 2007, 169.
(34) In questi termini già G. Miotto, La prima volta dell’assicurazione “r.c. prodotti” in Cassazione, cit., 1012-1013. Per alcuni
spunti in merito si rinvia, inoltre, a L. Savanna, La compravendita.
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Il regime probatorio: la prova del difetto
Per quanto riguarda la prova in giudizio del difetto del
prodotto, e più in generale il tema del riparto dell’onere probatorio, la sentenza in commento non sembra apportare particolari elementi di novità.
Alla stregua di un orientamento che si sta via via
consolidando, i giudici di legittimità si richiamano,
in sostanza, alla necessità di una dimostrazione effettiva e “rigorosa”, a carico del consumatore, degli
elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità
- qualificata “presunta” (35) - del produttore, ossia il
difetto, il danno, e il nesso di causa tra questo e quello;
elementi il cui onere probatorio è, del resto, espressamente accollato al danneggiato-attore ai sensi dell’art. 120 c. cons. (36).
Una tale tendenza, con riferimento specifico alla
prova del difetto (derivante dall’uso) del prodotto,
costituisce un tentativo di risposta a quell’opposto
atteggiamento, diffuso soprattutto nella giurisprudenza di merito, teso a elidere il relativo onere, e quindi
a favorire l’attore-danneggiato, attraverso un vaglio
tutt’altro che severo delle allegazioni probatorie (37).

Garanzia per vizi della cosa venduta e nuova tutela del consumatore, cit., 223-223, le cui considerazioni, riferite all’abrogato art.
1519-ter c.c., possono certo dirsi ancor oggi valide con riferimento
al corrispondente art. 129 c. cons.; nonché all’approfondita analisi
di A. Luminoso, La vendita, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da
A. Cicu - F.Messineo - L.Mengoni, continuato da P. Schlesinger,
2014, 535 ss.
(35) Oltre alla pronuncia in commento, qualifica espressamente come presunta, e non oggettiva, la responsabilità in
esame, “posto che essa prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un ‘difetto’ del prodotto, (...), segnatamente
incombendo sul danneggiato la dimostrazione del collegamento
causale, non già tra il prodotto e il danno, bensì tra ‘difetto e
danno’”, Cass. Civ. 29 maggio 2013, n.13458, cit.; nonché, analogamente, tra le pronunce più recenti, Cass. Civ. 28 luglio 2015, n.
15851, in questa Rivista, 2016, 41 ss., con nota di A. Parziale,
Responsabilità (presunta?) da farmaco difettoso: onere della
prova, valore degli accertamenti amministrativi e causa ignota
del difetto, cui si rinvia anche per una breve sintesi delle diverse
posizioni dottrinali offerte, e prevalentemente orientate per la
natura oggettiva (relativa) della responsabilità; Cass. Civ. 20
novembre 2018, n. 29828, cit.; App. Firenze 27 marzo 2019, in
DeJure; Trib. Bologna 9 marzo 2020, in DeJure.
(36) Ai sensi dell’art. 120 c. cons., infatti “il danneggiato deve
provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e
danno” (comma 1), mentre “il produttore deve provare i fatti che
possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’articolo 118” (comma 2).
(37) Cfr., anche per i riferimenti giurisprudenziali indicati, le
efficaci e sintetiche ricostruzioni della questione di C. Baldassarre,
Responsabilità del produttore: danno risarcibile, onere della prova
e logica giuridica, cit., 507-508; L. De Benedetto, Legittimazione
ad agire, oneri probatori del danneggiato, conferme e richiami
della Suprema Corte in materia di responsabilità da prodotto
difettoso, cit., 36 ss.; E. Menga, Responsabilità da farmaco difettoso: il delicato equilibrio tra tutela della salute e la salvaguardia
delle esigenze della produzione, cit., 45 ss.
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In questa direzione, in particolare, è stato chiarito
che la dimostrazione del difetto non può reputarsi ex
se raggiunta con il mero verificarsi dell’evento dannoso, giacché “il danno non prova indirettamente,
di per sé, la pericolosità del prodotto in condizioni
normali di impiego”, quanto, semmai, “una più
indefinita” - e comunque da sola insufficiente “pericolosità del prodotto” (38). Ne è derivato,
quindi, un giudizio di censura nei confronti di
ogni ragionamento diretto a ritenere che “il
danno sia l’inequivoco elemento di prova indiretta
dell’esistenza del difetto del prodotto secondo una
sequenza deduttiva che, considerando difettoso
ogni prodotto che presenti un’attitudine a produrre
danno, trae la certezza dell’esistenza del difetto dalla
mera circostanza che un danno è temporalmente
conseguito alla utilizzazione del prodotto” (39).
La prova della mancanza di sicurezza si raggiunge
quindi attraverso un giudizio autonomo rispetto
alla verificazione del danno, seppur ad esso necessariamente successivo e influenzato dalla già manifesta

dannosità del prodotto (40): il consumatore deve, in
altri termini, dimostrare la mancanza di sicurezza del
prodotto, ossia la sua difettosità, attraverso autonome
e specifiche argomentazioni.
Certo nell’assolvere a un tale delicato e talvolta
davvero arduo compito viene in soccorso, soprattutto, la prova presuntiva (41) che, è noto, consente
al giudice che ha acquisito, tramite fonti materiali di
prova (o tramite il notorio, o in seguito a non
contestazione), la conoscenza di un determinato
fatto di dedurre in via diretta l’esistenza di un ulteriore e diverso fatto (ignoto). Di questa, tuttavia, il
giudice è tenuto a fare un utilizzo accorto e prudente,
giacché - come più volte precisato dalla giurisprudenza, evocata nel presente decisum, al chiaro fine di
impedirne un impiego disinvolto - egli può ricorrere
al relativo procedimento inferenziale (42), servendosi unicamente di presunzioni gravi, precise, e
concordanti (art. 2729 c.c.), ed evitando, altresì,
una “inammissibile (...) praesumptio de praesumpto”
(“doppia presunzione”) (43).

(38) In questi termini si è espressa per la prima volta Cass. Civ. 15
marzo 2007, n. 6007, cit., (seguita poi, tra le altre, da Cass. Civ. 13
dicembre 2010, n. 25116, cit.; Trib. Foggia 25 giugno 2015, in
DeJure; Cass. Civ. 19 febbraio 2016, n. 3258, cit.; nonché da
Trib. Milano 26 ottobre 2009, App. Roma 15 ottobre, 2013, Trib.
Rimini 28 ottobre 2016, Trib. Rimini 16 marzo 2017, Trib. Velletri 13
ottobre 2020, Trib. Crotone 24 marzo 2021, tutte in www.leggiditalia.it.) che rappresenta, in qualche modo il “leading case” dell’indirizzo giurisprudenziale maggiormente “restrittivo” in tema di
prova del danno da prodotto difettoso. Ad essa ha peraltro poi
fatto presto seguito un’altra pronuncia di legittimità che, assumendo invece una posizione più morbida sul punto, ha dato vita a
un vivace dibattito dottrinale, come testimoniato dai numerosi
commenti alla sentenza, qui di seguito indicati, e a cui si rinvia
per ogni approfondimento: cfr. Cass. Civ. 8 ottobre 2007, n. 20985,
in questa Rivista, 2008, 290 ss., con note di A.L. Bitetto - R.
Pardolesi, Risultato anomalo e avvertenza generica: il difetto
nelle pieghe del prodotto, G. Indovino, Il labile confine tra nozione
di difetto e responsabilità per colpa, A. Querci, Protesi mediche tra
regolamentazione di sicurezza e responsabilità da prodotto: l’onere
della prova tutela il consumatore; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I,
785 ss., con nota di M. Baschiera, Onere della prova e nesso di
causalità: spunti di discussione in tema di responsabilità oggettiva
del produttore di dispositivi medici; in Foro it., 2008, I, 143, con note
di A. Palmieri - A.L. Bitetto, Prodotto difettoso: onere probatorio e
comunicazione dei rischi; in Resp. civ., 2007, 1009, con nota di M.
Tuozzo, Responsabilità da prodotto ed onere della prova: la S.C.,
fortunatamente, ci ripensa!; in Resp. civ. prev., 2008, 350 ss., con
nota di U. Carnevali, Prodotto difettoso e oneri probatori del danneggiato, in Corr. giur., 2008, 811 ss., con nota di C. Di Palma,
Responsabilità da prodotto difettoso e onere della prova: la cassazione riporta gli interpreti sul sentiero della strict liability. Si veda,
altresì, E. Rajneri, L’ambigua nozione di prodotto difettoso al vaglio
della corte di cassazione italiana e delle altre corti europee, in Riv.
dir. civ., 2008, 623 ss.
(39) Così Cass. Civ. 29 maggio 2013, n.13458, cit. Conformi
anche Cass. Civ. 19 febbraio 2016, n. 3258, cit.; Cass. Civ. 24
ottobre 2017, n. 25110 in DeJure; nonché, quanto alla giurisprudenza di merito, da Trib. Aosta 11 novembre 2015; Trib. Potenza 3
maggio 2017; Trib. Locri 8 marzo 2018; App. Trento, Bolzano, 17
marzo 2018; Trib. Milano 5 dicembre 2018; Trib. Crotone 21

maggio 2019; Trib. Teramo 25 giugno 2020; App. Lecce 19
marzo 2021, tutte in www.leggiditalia.it.
(40) Il rilievo è di A.L. Bitetto, Responsabilità da prodotto
difettoso a passo di gambero!, cit., 1224.
(41) Per alcuni interessanti e recenti spunti sull’importanza e
sulla problematicità della prova presuntiva (e di altri criteri di
carattere probabilistico) in tale tipologia di giudizi si rinvia a(d) A.
Fusaro, Responsabilità del produttore: la difficile prova del difetto,
in Nuova giur. civ. comm., 2017, II, 896 ss.; Id., Prodotti difettosi,
danni da vaccino e onere della prova: la posizione della corte di
giustizia, in Eur. dir. priv., 2018, 345 ss.
(42) Cfr., per alcune precisazioni sul procedimento inferenziale
c.d. “abduttivo”, e sulla sua distinzione rispetto a quello c.d.
“deduttivo”, in materia di responsabilità per difetto del prodotto
C. Baldassarre, Responsabilità del produttore: danno risarcibile,
onere della prova e logica giuridica, cit., 507-508. Sulla legittimità
della prova per presunzioni in tema di danno da prodotti difettosi, di
recente, Corte di Giustizia UE 21 giugno 2017, C-621/15, N.W, L.
W & C.W v. Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine & Carpimko, in Foro it., 2017,
IV, 546, con nota di A.L. Bitetto, Prova del difetto (del vaccino) e
presunzione nella responsabilità del produttore; in Nuova giur. civ.
comm., 2018, 331 ss., con nota di F. Toriello, Effettività della tutela
risarcitoria, prodotti difettosi e mercato europeo; in questa Rivista,
2017, 668 ss., con nota di A.L. Bitetto Murgolo, Danno da vaccini e
prova del nesso causale tra productl iability e indennizzo; autori cui
si rinvia per ogni approfondimento.
(43) Non si ritiene cioè possibile “valorizzare una presunzione
come fatto noto, per derivarne da essa un’altra presunzione”:
così, in tema di danno da prodotto, già Cass. Civ. 29 maggio 2013,
n.13458, cit.; Cass. Civ. 20 novembre 2018, n. 29828, cit.; Cass.
Civ. 18 gennaio 2019, n. 1278, in Rep. Foro it., voce Presunzione,
2019, 5; App. Catania 20 novembre 2020, in www.leggiditalia.it. Si
tratta peraltro di un principio acquisito da tempo nella giurisprudenza: così, Cass. Civ. 28 gennaio 1995, n. 1044, in Rep. Foro it.,
voce Presunzione, 1995, 8; Cass. Civ. 21 novembre 1995, n.
12023, in questa Rivista, 1996, 363; Cass. Civ. 9 aprile 2002, n.
5045, in Rep. Foro it., voce Presunzione, 2002, 2; nonché tra le più
recenti, Cass. Civ. 17 giugno 2019, n. 16154, Cass. Civ. 9 settembre 2019, n. 22460, Cass. Civ., SS.UU., 30 settembre 2020, n.
20868, tutte in DeJure.
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Ebbene, nel caso di specie i giudici di merito, con
valutazione confermata in sede di legittimità, hanno
ritenuto dimostrata l’esistenza - oltre che del danno da un lato, del nesso di causalità tra l’assunzione del
farmaco in argomento e l’evento patologico dannoso
(ossia la “miopatia dei cingoli con dispnee notturne”),
dall’altro, della difettosità del prodotto medicale al
momento della sua commercializzazione, “a cagione
del principio attivo (cerivastatina) in esso contenuto,
determinante l’accentuato rischio di malattie del
muscolo rispetto a dosi equipollenti di altre statine,
e, pertanto, una minore sicurezza del medesimo
rispetto ad altri farmaci della stessa categoria”.
Occorre peraltro segnalare che a un tale esito i giudico di prime cure giungono non tanto tramite l’impiego di presunzioni quanto, piuttosto, attraverso (le
risultanze del)la disposta consulenza tecnica d’ufficio
(CTU), fermo restando che questa non costituisce, in
realtà, un vero e proprio mezzo di prova, trattandosi
solamente di uno strumento utile - e di cui si riscontra
un larghissimo uso proprio in tema di prova del
difetto da prodotti (44) - a formare il convincimento
del giudice sullo svolgimento dei fatti (45).

Nell’ottica dell’esclusione dell’esito di responsabilità
che conseguentemente ne è scaturito, d’altra parte, la
pronuncia in esame ritiene che il produttore non
abbia assolto ad alcuna prova liberatoria, consistente,

nello specifico, nella trasmissione all’utente di adeguate avvertenze circa i possibili effetti collaterali del
farmaco (46).
In tal modo i giudici di Cassazione approdano alla
tematica dell’informazione e del suo ruolo nella
imputazione della responsabilità all’impresa farmaceutica; problematica particolarmente rilevante nel
settore del danno derivante da prodotti medicali come ben dimostra soprattutto l’esperienza statunitense (47) - se solo si considera la significativa asimmetria informativa sussistente, di regola, tra le
conoscenze tecnico-scientifiche proprie del produttore e quelle dell’utilizzatore (48).
Come si è poc’anzi accennato, nell’ambito della
disciplina consumeristica della responsabilità da prodotto difettoso l’omissione o la carenza di informazioni sui rischi prevedibili (al tempo della immissione
in commercio del bene) di pregiudizio può integrare
un difetto di informazione (c.d. warning defect), allorché tali rischi avrebbero potuto essere diminuiti o
eliminati, e pertanto le mancate (o inadeguate) istruzioni o avvertenze relative al prodotto hanno reso
questo irragionevolmente non sicuro (49). Del resto,
ampliando un poco la prospettiva, un dovere di
informare si coglie già nell’art. 6 c. cons., il quale nel completare il precedente art. 5 c. cons., sul diritto
dei consumatori ad una informazione adeguata in
merito a sicurezza, composizione e qualità dei prodotti - prescrive, in particolare, il dovere di fornire
indicazioni circa la “presenza di materiali o sostanze
che possano arrecare danno all’uomo” (50).

(44) Utile rammentare, in proposito, che ai sensi dell’art. 120,
comma 3, c. cons., “se è verosimile che il danno sia stato causato
da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della
consulenza tecnica siano anticipate dal produttore”.
(45) Così A. Fusaro, Responsabilità del produttore: la difficile
prova del difetto, cit. 898. Sul ruolo della consulenza tecnica
d’ufficio nel giudizio di merito cfr. Cass. Civ. 25 luglio 2017, n.
18358, in Foro it., 2017, I, 2597, e in questa Rivista, 2017, 675 ss.,
con nota di A.L. Bitetto Murgolo, Danno da vaccini e prova del
nesso causale tra product liability e indennizzo, cit., cui si rinvia per
ulteriori riflessioni.
(46) Cfr., in giurisprudenza, anche Trib. Milano 29 marzo 2005,
in Rass. dir. farm., 2006, 34, e Trib. Bergamo 23 novembre 2013,
cit., nelle quali, viceversa, è stata ritenuta adeguatamente fornita
l’indicazione degli effetti collaterali nel foglietto illustrativo (bugiardino) del farmaco; nonché App. Brescia 3 marzo 2017, cit., che,
affermata l’applicabilità, nella fattispecie, dell’art. 2050 c.c., ha
ritenuto non fornita la prova liberatoria, non reputando in proposito
sufficiente l’avvenuta segnalazione degli effetti collaterali nel
bugiardino del farmaco. Da ultimo, si veda anche Trib. Lamezia
Terme 4 marzo 2019, cit., e Cass. Civ. 7 marzo 2019, n. 6592, in
DeJure.
(47) In merito all’esperienza degli U.S.A. nel campo della
responsabilità derivante da prodotti medicali (difettosi), e sulla
rilevanza della stessa anche nel dibattito italiano, si veda A. Querci,
La responsabilità da farmaci nell’ordinamento statunitense: cronaca di una realtà che cambia, in questa Rivista, 2009, 244 ss.; Id.,

Sicurezza e danno da prodotti medicali, cit. 173 ss. Qualche cenno
anche in A. Mastrorilli, Danno da prodotto e difetti di informazione,
in questa Rivista, 2009, 435 ss.
(48) Così R. Montinaro, Responsabilità del produttore di farmaci, art. 2050 c.c. e gestione precauzionale del rischio, cit., 1587
ss., secondo cui ciò assume rilevanza sia con riguardo alla prevenzione del danno sia sotto il profilo attinente all’assolvimento
dell’onere della prova del difetto del prodotto farmaceutico.
(49) Tra i (non molti) precedenti giurisprudenziali che hanno
riconosciuto una responsabilità del produttore per carenza di
informazione del prodotto, ad esempio, Trib. Vercelli 7 aprile
2003, in questa Rivista, 2003, 1001 ss., con nota di G. Ponzanelli,
Responsabilità oggettiva del produttore e difetto di informazione;
Trib. Rimini 31 dicembre 2008, in questa Rivista, 2009, 432 ss.;
Cass. Civ. 13 dicembre 2010, n. 25116, cit.; Cass. Civ. 15 febbraio
2018, n. 3692, in Rep. Foro it., voce Consumatori e utenti, 2019,
37. Per alcune osservazioni sul tema delle avvertenze e delle
istruzioni del prodotto, in relazione alla sicurezza dello stesso e
alla normativa in tema di etichette, si veda A. Cantù, La responsabilità del produttore per difetto di informazione e la normativa in
tema di etichette e schede informative nei prodotti alimentari,
cosmetici e contenenti sostanze pericolose, in Resp. civ. prev.,
1998, 1576 ss.
(50) Sulla necessità di integrare gli artt. 6 e 117 c. cons., al fine di
individuare il contenuto delle informazioni minime necessarie del
prodotto da fornire al consumatore cfr. Cass. Civ. 15 febbraio
2018, n. 3692, cit. Per alcuni spunti in merito agli artt. 5 e 6 c.

(segue) La prova liberatoria e il ruolo
dell’informativa

728

Danno e responsabilità 6/2021

Giurisprudenza

Danno da prodotto difettoso
Proprio l’informazione sui pericoli e sulle controindicazioni derivanti dall’uso di un prodotto può, in
ogni caso, costituire misura idonea ad evitare una
imputazione di responsabilità al produttore anche
qualora la responsabilità del produttore venga edificata sull’art. 2050 c.c., come emerge - sia pur non in
modo nitido - anche dalla sentenza che si
annota (51). Posto, infatti, che il compito precipuo
di una adeguata informazione è quello di consentire a
eventuali fruitori del bene di acquisire consapevolezza in ordine ai rischi insiti allo stesso, può aprirsi,
quale conseguenza accettabile, un’area di (almeno
parziale) irresponsabilità del produttore, tutte le
volte in cui questi abbia assolto al detto dovere
informativo e (contestualmente) si registri il concorso del fatto colposo del danneggiato - che abbia
quindi disatteso alle istruzioni di uso o alle avvertenze
indicategli - o, comunque, la sua volontaria accettazione del rischio, come peraltro sancito agli artt. 122
c. cons. e 1227 c.c. (52).
Fondamentale diventa allora individuare il perimetro dell’obbligo di informazione, posto che non
qualsiasi avvertenza, financo sommaria, può logicamente reputarsi idonea a fungere da prova liberatoria, se non al costo di fornire surrettiziamente uno
spazio a inammissibili clausole di esonero da
responsabilità (53).
Da questo punto di vista è già stata sufficientemente
sottolineata in dottrina l’irrilevanza di una generica

avvertenza - in qualunque modo fornita, ossia tramite
rappresentanti, foglietti illustrativi (o bugiardini) o
altri mezzi - circa l’insicurezza del prodotto, in quanto
non in grado di consentire all’utilizzatore di assumere
comportamenti precauzionali finalizzati a scongiurare l’insorgere di un pregiudizio, o comunque di
effettuare correttamente una valutazione sui rischi
e i benefici (54).
Se da un lato l’ambito delle possibili complicanze o
conseguenze negative da comunicare non potrà equivalere all’ambito di tutti i possibili eventi, compresi
cioè anche quelli sconosciuti al tempo della messa in
circolazione del prodotto, dovendosi pur sempre
effettuare un vaglio di rilevanza e pertinenza degli
elementi oggetto di obbligo informativo nel caso
concreto (55), è però evidente, d’altro canto, che
l’obbligo di veicolare informazioni ha un senso solamente se le nozioni trasmesse contribuiscano a prevenire un rischio evitabile o perlomeno a soppesare
adeguatamente quello che, allo stato delle conoscenze scientifiche, oltre alla rinunzia totale alle
utilità del prodotto difettoso, non ammette scelte
differenti rispetto alla sua accettazione: non si
vede, in altri termini, l’utilità di un’avvertenza che
non lasci alternative, alla stregua di un “prendere o
lasciare”, e che si limiti a ricordare genericamente
che qualcosa può andare storto (56).
A tali considerazioni mostra di informarsi altresì la
giurisprudenza, come ben si evince nella vicenda

cons., si rinvia ad AA.VV., Sub artt. 5 e 6, in Commentario breve al
diritto dei consumatori, a cura di G. De Cristofaro - A. Zaccaria, II
ed., Padova, 2013, 96 ss.
(51) Di recente si è pronunciata in questo senso Cass. Civ. 7
marzo 2019, n. 6587, cit., che, proprio in tema di danno da farmaci,
ha precisato che “in realtà, ai fini dello scrutinio in ordine alla
sussistenza della prova liberatoria di cui all’art. 2050 c.c. (e cioè
la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno),
è necessario valutare, da un lato, la rigorosa osservanza di tutte le
sperimentazioni e i protocolli previsti dalla legge prima della produzione e della commercializzazione del farmaco (...); dall’altro
l’adeguatezza della segnalazione dell’effetto indesiderato”.
(52) Ѐ quanto evidenzia, oltre alla pronuncia in commento, R.
Montinaro, Responsabilità del produttore di farmaci, art. 2050 c.c.
e gestione precauzionale del rischio, cit., 1587 ss. Precisa, infatti,
l’art. 122 della normativa consumeristica che “nelle ipotesi di
concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta
secondo le disposizioni dell’articolo 1227 del codice civile”
(comma 1), e che, in ogni caso, “il risarcimento non è dovuto
quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto” (comma 2). Ne consegue, pertanto, che
“anche il comportamento del consumatore può incidere sulla
responsabilità, secondo la regola della contributory or comparative negligence (concorso di colpa), ad esempio nei casi di abuso
del farmaco o quando il danneggiato abbia sottovalutato il rischio”:
così A. Querci, La responsabilità da farmaci nell’ordinamento
statunitense: cronaca di una realtà che cambia, cit., 247-248.
(53) Si ricorda che ai sensi dell’art. 124 c. cons. “è nullo qualsiasi
patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del

danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo”,
ossia la responsabilità per danno da prodotti difettosi.
(54) In questi termini, su tutti, A. Querci, Sicurezza e danno da
prodotti medicali, cit. 184 ss.; A.L. Bitetto, Dal biscotto al pan
carré: il tortuoso percorso della responsabilità da prodotto, cit., 83.
Più in generale, sul punto, M.L. Loi, Sub art. 5, cit., 554-555. Del
resto, scrive in merito al danno da prodotti medicali G. Guerra,
Responsabilità per danno da farmaco e da vaccino: un rapporto
genere a specie?, cit., 1001, “solo una conoscenza approfondita
delle probabilità che il potenziale evento dannoso si verifichi,
permette all’individuo di determinarsi consapevolmente nelle
scelte relative all’assunzione del prodotto. E proprio la mancanza,
o comunque la scarsità, di informazioni disponibili circa la probabilità del verificarsi di una patologia iatrogena rappresentano il
problema principale nel campo in esame”. Per alcuni cenni sul
ruolo della informazione nella prevenzione del danno da prodotto
medicale cfr., R. Montinaro, Difetto del prodotto, norme tecniche
ed informazione sui rischi di danno alla salute, cit., 278 ss.
(55) Cfr. G. Indovino, Il labile confine tra nozione di difetto e
responsabilità per colpa, cit., 297-298, la quale sottolinea che
“l’adeguatezza dell’informazione che l’impresa fornisce per
mezzo delle avvertenze e delle istruzioni allegate al prodotto
deve perciò essere valutata anche con riguardo alle circostanze,
di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 117 cod. cons., relative al
probabile uso ed ai comportamenti ragionevolmente prevedibili
nonché al tempo della messa in circolazione”.
(56) Così, tra gli altri, A.L. Bitetto - R. Pardolesi, Risultato
anomalo e avvertenza generica: il difetto nelle pieghe del prodotto, cit., 294-295, e M. Astore - E. Locuratolo, Difetto d’informazione e natura della responsabilità da prodotto, cit., 985-986.
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oggetto del presente commento, nella quale le indicazioni sulle controindicazioni recate nel foglio delle
avvertenze (bugiardino) allegate al farmaco sono
state giudicate in concreto insufficienti, e come tali
inidonee ad escludere la responsabilità della società
produttrice. D’altra parte, in altra recente occasione
la Suprema corte ha avuto modo di precisare, ulteriormente, che non una qualunque informativa circa
i possibili effetti collaterali del farmaco è idonea a
scriminare la responsabilità dell’esercente, a tal fine
“essendo invece necessario che l’impresa farmaceutica svolga una costante opera di monitoraggio e di
adeguamento delle informazioni commerciali e

terapeutiche, allo stato di avanzamento della ricerca,
al fine di eliminare o almeno ridurre il rischio di
effetti collaterali dannosi e di rendere edotti nella
maniera più completa ed esaustiva possibile i potenziali consumatori” (57).
Indubbiamente si tratta pur sempre di cogliere il punto
di caduta, o meglio, quel difficile punto di equilibrio tra
diversi interessi egualmente meritevoli di tutela e particolarmente sollecitati in tema di danno derivante da
farmaci, quali il diritto a una corretta adeguata informazione del consumatore, funzionale alla sua autodeterminazione, e le esigenze della produzione, della
ricerca e dello sviluppo economico dall’altro (58).

(57) Cfr. Cass. Civ. 7 marzo 2019, n. 6587, cit., relativa all’assunzione di un farmaco (il Neoduplamox), da cui era derivata
l’insorgenza di una grave patologia (la c.d. sindrome di Lyell).
Conforme, Trib. Milano 19 marzo 2020, cit.
(58) Richiama espressamente alla necessità di perseguire, in
materia di farmaci, “l’equo contemperamento tra la prospettiva

del mercato e quella di tutela della persona, cercando di conciliare
la necessità di assicurare un livello accettabile di competitività alle
Imprese, con il dovere di garantire un livello massimo di protezione
ai pazienti” Trib. Lamezia Terme 4 marzo 2019, cit. Sul punto, cfr.
anche F. Caroccia, La responsabilità per la produzione di farmaci e
dispositivi medici, cit. 549-551.
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Infedeltà coniugale e risarcibilità del danno
Cassazione Civile, Sez. VI, 19 novembre 2020, n. 26383, ord. - Pres. Acierno - Rel. Lamorgese (Rigetto) - G. L. c. C. R.
La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata
unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al
risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di
separazione sia a ciò preclusiva, “sempre che (tuttavia) la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la
soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella
violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità
personale” (vd. Cass. n. 6598 del 2019; anche n. 18853 del 2011) (massima non ufficiale).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass Civ. 15 settembre 2011, n. 18853; Cass. Civ. 7 marzo 2019, n. 6598.

Difforme

Cass. Civ. 22 marzo 1993, n. 3367; Cass. Civ. 26 maggio 1995, n. 5866.

La Corte (omissis).
Motivi della decisione
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il G. denuncia violazione di legge, vizi
motivazionali, travisamento delle prove e delle risultanze
della consulenza tecnica d’ufficio, in ordine all’esame, che
assume erroneamente svolta, della domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare, in conseguenza
della violazione da parte della moglie dei doveri coniugali,
che avrebbe determinato in lui uno stato depressivo dopo
l’allontanamento della moglie dalla casa familiare.
Il motivo è inammissibile, essendo diretto a sollecitare una
impropria rivisitazione di un apprezzamento di fatto incensurabilmente operato dai giudici di merito, il cui esito
decisorio contestato dal ricorrente è applicazione di un
principio di diritto acquisito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la natura giuridica del dovere di fedeltà
derivante dal matrimonio implica che la sua violazione
non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del
diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma
possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali
ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di
addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, “sempre che (tuttavia) la condizione di afflizione indotta nel
coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per
le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che
provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente
protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o
alla dignità personale” (vd. Cass. n. 6598 del 2019; anche
n. 18853 del 2011). La sussistenza di tale condizione in
concreto costituisce oggetto di accertamenti e valutazioni
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di fatto riservate al giudice di merito, censurabili alle
ristrette condizioni, non ricorrenti nella specie, di cui al
novellato art. 360 c.p.c., n. 5.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la disposta
compensazione delle spese con statuizione, tuttavia,
incensurabile in questa sede, avendola la Corte territoriale motivata in ragione della reciproca soccombenza, in
conseguenza dell’accoglimento del motivo di gravame
riguardante l’addebito e del rigetto del gravame sulla
domanda risarcitoria. Ed infatti, la valutazione delle
proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono
ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92
comma 2, c.c., rientrano nel potere discrezionale del
giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di
legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta
proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle
spese poste a carico del soccombente (vd. Cass. n. 30592
del 2017).
Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle
spese, liquidate in Euro 3100,00, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto
dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a
quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art.
13, comma 1 bis.
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Il danno risarcibile e addebito della separazione: recenti sviluppi
dalla Cassazione
di Nicola Petrucco (*)
Ancora una volta, la Cassazione si occupa di risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
derivante da violazioni dei doveri matrimoniali, in particolare dall’obbligo di fedeltà. Il tradimento del
coniuge, secondo giurisprudenza costante, non rileva unicamente ai fini dell’addebito, ma è idoneo a
cagionare, se la condotta integra un contra ius costituzionale, un danno ingiusto risarcibile.
Once again, the Cassation Court deals with the issue of compensation for non-material damage ex art.
2059 c.c. which arises from violations of marital duties, in particular the fidelity obligation. The betrayal
of the spouse, according to settled case-law, is relevant not only for the purpose of processing the debit,
but can cause a compensable unjust damage if the conduct results in a constitutional contra ius.

Il caso
Un marito, a seguito di infedeltà coniugale della
moglie, presentava ricorso per la separazione personale
con addebito, formulando contestualmente una
domanda di risarcimento per i danni derivanti dalla
condotta della coniuge, che sarebbero stati origine del
proprio stato depressivo. La sentenza App. Salerno 15
maggio 2018, n. 18 accoglieva parzialmente il ricorso
presentato dal marito e dichiarava la separazione personale con addebito alla moglie, individuando nell’infedeltà di questa la causa determinante
dell’intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Con la medesima decisione, tuttavia, il giudice di
secondo grado rigettava la domanda risarcitoria, per
carenza probatoria sia relativamente all’esistenza del
danno ingiusto, sia circa la sussistenza del nesso causale
fra il danno e la condotta illecita della moglie. Secondo
la Corte d’Appello, questa non è infatti riscontrabile
nella sola infedeltà coniugale: la depressione è riferibile alla separazione in sé più che al tradimento della
moglie. Contro questa decisione, il marito proponeva
ricorso per Cassazione, adducendo due motivi. In
primo luogo, egli denuncia la violazione di legge e il
travisamento delle prove e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio in riferimento all’esame della
domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare. La Suprema Corte ritiene tale motivo di
ricorso inammissibile, non rientrando nelle specie
previste ai sensi dell’art. 360, comma 5, c.p.c.: viene
infatti richiesta al giudice di legittimità la rivisitazione
di un apprezzamento del fatto storico, il cui esito è la
mera applicazione di un principio di diritto,
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
(1) Con riferimento alla nuova collocazione dell’obbligo di
fedeltà si veda in particolare E. Giacobbe, Il matrimonio, I, L’atto
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consolidato nella giurisprudenza e che sarà oggetto
dell’analisi dei prossimi paragrafi. In secondo luogo, la
parte ricorrente lamenta la disposta compensazione
delle spese, dichiarata poi non censurabile dalla
Suprema Corte in quanto motivata in ragione della
reciproca soccombenza (si veda Cass. Civ. n. 30592
del 2017).
L’ordinanza in commento si concentra quindi sulla
questione riguardante la possibilità o meno di censurare con responsabilità aquiliana ai sensi dell’art.
2059 c.c. la violazione dei doveri di fedeltà derivante
dal matrimonio e, nel caso, con quali limiti e con che
criteri risarcire il danno.
L’art. 143 c.c. e il dovere di fedeltà
Per poter esaminare il tema, è necessario inquadrare la
fattispecie nell’ambito dell’art. 143 c.c., che, al comma
2, individua tra gli obblighi discendenti dal matrimonio quello alla reciproca fedeltà, assieme ai doveri di
assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Si ricorderà come, a seguito della riforma del diritto di famiglia
del 1975, l’obbligo di fedeltà sia stato collocato al
primo posto del menzionato elenco (1). Tuttavia,
nonostante questa particolare rilevanza, il legislatore
non offre una precisa definizione della nozione di
fedeltà, affidandosi quindi all’evoluzione interpretativa del concetto. Da un lato vi è chi, ancora oggi, è
ancorato ad una definizione essenziale, per la quale il
dovere di fedeltà consiste nell’obbligo per i coniugi di
astenersi da relazioni e atti sessuali extraconiugali (2).
e il rapporto, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino,
2011, 695.
(2) In questo senso si veda in particolare il contributo di V. Pilla,
L’infedeltà coniugale, in Trattato dei nuovi danni, III, Padova,
2011, 367.
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Dall’altra, invece, si offre un’interpretazione evolutiva,
in considerazione del costume sociale, per la quale la
fedeltà coniugale è svincolata dalla sfera meramente
sessuale, in un’ottica estensiva volta ad includere in
modo più comprensivo l’impegno di devozione rispetto
ad ogni ambito della vita familiare, in una prospettiva
che si avvicina all’ambito della lealtà e dell’assistenza
morale e materiale (3). Tale seconda interpretazione
pare anche confermata dalla giurisprudenza di legittimità (4), secondo la quale l’obbligo di fedeltà “è un
impegno globale di devozione che presuppone una
comunione spirituale tra i coniugi volta a garantire e
consolidare l’armonia interna tra essi. (...) In tale
ambito, la fedeltà sessuale è solo un aspetto, anche se
assai rilevante”. In altri termini, il concetto di fedeltà è
mutato nel tempo, passando da uno strumento di
“garanzia di certezza legale sulla paternità dei figli
avuti dalla moglie in costanza di matrimonio a elemento che rappresenta la lealtà e il rispetto della
persona con la quale si è scelto di condividere la
vita” (5). Da queste considerazioni, riavvicinandoci
alla questione oggetto di nota, discende che la “violazione dell’obbligo di fedeltà può assumere rilievo anche
in assenza della prova specifica di una relazione sessuale
extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere
il rapporti di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi
ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che
subisce gli effetti di quei comportamenti.” (6).
Rimane infine da sottolineare come questo percorso
evolutivo della nozione dell’obbligo di fedeltà non sia
stato inserito dal legislatore nella disciplina delle
unioni civili (art. 1, comma 1, L. 20 maggio 2016,
n. 76), ciò che lo rende, quindi, una caratteristica
esclusiva del matrimonio (7).

I rimedi nel diritto di famiglia

(3) In tal senso si veda invece F. Gazzoni, Manuale di diritto
privato, Napoli, 1998, 355. Similmente si pone anche M. Paradiso,
I rapporti personali tra coniugi, Artt. 143-148 c.c., Il Codice civile.
Commentario, a cura di P. Schlesiger - F.D. Busnelli, Milano, 1990,
31, il quale evidenzia come “il concetto di fedeltà non si esaurisce
nell’obbligo di esclusiva sessuale, avvicinandosi piuttosto all’idea
di lealtà (...). L’esclusiva sessuale non costituisce per sé solo il
criterio esaustivo di valutazione, né per l’adempimento del dovere
in parola né per la sua violazione, occorrendo piuttosto aver
riguardo al comportamento complessivo dei coniugi ed al concreto indirizzo che abbiano dato alla loro vita familiare”.
(4) Si fa riferimento in particolare alla sentenza della Cass. Civ.,
Sez. I, 1° giugno 2012, n. 8862, in Giust. civ., 2012, 12, con nota di
A. Gatto, Natura della responsabilità derivante dalla violazione
dell’obbligo di fedeltà tra coniugi. Similmente si pone anche
Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2008, n. 15557 in Nuova giur. civ.
comm., 2008, 1286, con nota di U. Roma e in Famiglia, persone e
successioni, 2009, 777, con nota di F. Fanetti, secondo la quale “in
un rapporto matrimoniale, la fedeltà di affetti diventa la componente di una fedeltà più ampia, che si traduce nell’obbligo di non
ledere la dignità e il decoro del coniuge”.

(5) Così si esprime E. Faletti, Le radici del dovere di fedeltà alla
luce delle recenti evoluzioni del diritto di famiglia, in Questione
giust., 2, 2017. Similmente si esprime anche V. Vadalà., Obbligo di
fedeltà, in Il nuovo diritto di famiglia, a cura di Cagnazzo - Preite Tagliaferri, I, Milano, 2015, 478, che evidenzia come “la fedeltà
deve essere intesa come rispetto, come attività propositiva di
modelli di vita in comune e non come semplice astensione da
relazioni extraconiugali in una posizione espansiva e non limitativa
del rapporto matrimoniale”.
(6) Così in Cass. Civ., Sez. I, 18 settembre 1997, n. 9287, in
Fam. dir., 1998, 1, 10 e in Dir. eccl., 1998, 293, con nota i V.
Palombo, Brevi osservazioni sul dovere di fedeltà coniugale.
Similmente anche Cass. Civ., Sez. I, 7 settembre 1999, n. 9472,
in Foro it., 2000, 2277, con nota di G. Casaburi e in Giur. it., 200,
1165, con nota di O. Castagnaro, per la quale “l’infedeltà di uno dei
coniugi può integrare violazione dei doveri che nascono dal matrimonio anche se dovesse essere rimasta allo stato di semplice
tentativo”.
(7) Per approfondimenti si veda L. Olivero, Unioni civili e presunta licenza d’infedeltà, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1, 2017, 212;
M.F. Tommasini, I rapporti familiari tra tradizione e attualità, in
Diritto di Famiglia e delle Persone (Il), 1, 2018, 259.
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Analizzata la nozione relativa all’obbligo di fedeltà, si
può affrontare ora il primo elemento toccato dall’ordinanza in commento.
La violazione del dovere di fedeltà previsto dall’art. 143 c.c., al pari di ogni altra inosservanza di
obblighi derivanti dal matrimonio, è punibile con
strumenti posti dal diritto di famiglia, e in particolare, con l’addebito della separazione. Tale sanzione implica, per il coniuge alla quale sia
contestata, l’impossibilità di ricevere l’assegno di
mantenimento - ciò non riguarda ovviamente gli
alimenti ex art. 433 c.c., che dipendono dalla
sussistenza o meno di uno stato di bisogno - e
la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro consorte.
Per poter applicare la disciplina dell’addebito, tuttavia, occorre che vi sia una precisa violazione degli
obblighi matrimoniali, la cui responsabilità sia attribuibile alla condotta volontaria di uno solo dei due
coniugi e che determini, come origine o fattore
determinante, una situazione di intollerabilità
della convivenza. L’assenza anche di un solo di
questi elementi rende irrilevante ai fini dell’addebito la violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. In
tale direzione si è espressa la Corte di cassazione, che
ha precisato come “la pronuncia di addebito non
[possa] fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti
dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione,
lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale
nel determinarsi della crisi del rapporto di
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coppia” (8). In altre parole, “la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale non è causa d’addebito
se risulta provato che comunque non ha avuto
incidenza causale nel determinare la crisi
coniugale” (9).
Ai fini dell’addebito, quindi, alla violazione dei
doveri coniugali deve necessariamente seguire,
anche il fatto che da questa siano scaturite situazioni
di impossibilità di proseguo per il rapporto matrimoniale. Queste debbono essere conseguenze dirette del
tradimento, non degli elementi contestuali o, ancora,
di origine della condotta adultera. D’altra parte,
tuttavia, “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà
coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a
giustificare l’addebito della separazione al coniuge
responsabile, sempre che non si constati la mancanza
di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale,
mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i
coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi
già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (10). Il mancato rispetto del dovere di
fedeltà coniugale, se provato, può determinare una
presunzione sull’intollerabilità della convivenza successiva e, quindi, giustificare la pronuncia di addebito (11). L’assenza della prova, anche presuntiva,
della sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento infedele e l’intollerabilità della convivenza
comporta la pronuncia di separazione senza addebito
oppure, qualora vi siano le relative domande, l’addebito ad entrambi i coniugi (12).
Il giudice, di conseguenza, davanti ad una domanda di
separazione con addebito per violazione del dovere di
fedeltà, dovrà dapprima accertare che l’incrinatura
del rapporto coniugale sia conseguenza della condotta di uno dei due consorti, e in secondo luogo
verificare la sussistenza del nesso causale tra il
(8) Così Cass. Civ., Sez. VI, 28 maggio 2019, n. 14591, in D&G,
2019. Si vedano anche Cass. Civ. 23 gennaio 2019, n. 1715, in Foro
it., 2019, 203; Cass. Civ., Sez. VI, 18 settembre 2019, n. 23284, in
D&G, 2019; Cass. Civ., Sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923, in Foro
it., 2018, 19.
(9) Così si esprime la Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2011, n.
2093, in D&G, 2011. Similmente troviamo anche Cass. Civ., Sez. I,
20 aprile 2011, n. 9074, in Foro it., 2011, 144; e Cass. Civ., Sez. I, 17
dicembre 2010, n. 25560, in Giust. civ., 2011, 1248.
(10) Cass Civ., Sez. I, 12 aprile 2006, n. 8512, in Giust. civ.,
2007, 1711; e con nota di G. Scarano, Crisi coniugale o obbligo di
fedeltà, in Fam. dir., 2007, 249.
(11) Si veda anche Cass. Civ., Sez. I, 5 maggio 2020, n. 16691, in
Foro it., 2020, 60.
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comportamento e l’intollerabilità della convivenza,
escludendo quindi i casi nei quali l’infedeltà è maturata in un contesto familiare già compromesso. Per
farlo, sarà necessario confrontare la situazione precedente e successiva al mancato rispetto dei doveri di
fedeltà, soppesando poi l’entità dell’offesa arrecata, le
modalità e la frequenza dei fatti, nonché l’ambiente,
la sensibilità morale degli interessati e, soprattutto, la
volontà dei coniugi o l’eventuale accordo raggiunto
in ordine alle zone di libertà e riservatezza di ciascuno (13). Il patto dei coniugi, infatti, incide sulle
modalità di adempimento agli obblighi coniugali e, di
conseguenza, sulla valutazione e apprezzamento della
gravità loro violazione.
La responsabilità civile e il danno da infedeltà
Come si è analizzato poc’anzi, appare consolidato
l’orientamento per il quale non è sufficiente la
mera violazione dei doveri di fedeltà per attivare i
rimedi sanzionatori tipici del diritto familiare.
Diversi e più ampi profili saranno da considerare
per tracciare e definire il rapporto fra la violazione
degli obblighi di cui all’art. 143 c.c. con la risarcibilità
del danno aquiliano, punto in diritto principale
affrontato dall’ordinanza della Suprema Corte in
commento.
Anche su questo aspetto è necessario, in primo luogo,
fare un passo indietro e citare, brevemente, l’evoluzione del diritto vivente in materia di risarcibilità del
danno non patrimoniale. Le conclusioni a cui la
giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, è
approdata circa l’interpretazione dell’art. 2059 c.c.
è infatti fondamentale. L’originaria interpretazione
restrittiva non offriva spazi effettivi per il riconoscimento di tali tipi di danno in casi di separazione
personale, poiché mancava un’espressa previsione
normativa in tal senso. Tale situazione è radicalmente mutata grazie alle cd sentenze di San Martino
2008 (14), che hanno dichiarato risarcibili tutti quei
danni che integrano i requisiti posti dall’art. 2043 c.c.
(12) Si veda Cass. Civ., Sez. I, 9 giugno 2000, n. 7859, in Giur. it.,
2001, 239, con nota di G. Enriquez.
(13) In tal senso si veda in particolare M.S. Esposito, L’addebito
della separazione tra violazione dei doveri coniugali ed esercizio di
libertà fondamentali, in Fam. dir., 2016, 1044.
(14) Cass. Civ., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass.
Civ., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass. Civ., SS.UU., 11
novembre 2008, n. 26974; Cass. Civ., SS.UU., 11 novembre 2008,
n. 26975. Si veda in particolare F.D. Busnelli, Le Sezioni unite e il
danno non patrimoniale, in Riv. dir. civ., 2009, 97 ss. e G. Facci, Il
danno non patrimoniale nelle relazioni familiari dopo le sentenze
delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, in Fam. e dir.,
2009, 113.
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e che siano esplicitamente considerati tali da una
previsione di legge, oppure, situazione che interessa il
caso in commento, ledano diritti costituzionalmente
tutelati. Questi, nell’ambito del diritto familiare, si
sostanziano, principalmente, nel diritto alla salute
(richiamato dall’ordinanza in commento), il diritto
all’onore, alla dignità personale e alla propria
personalità.
Sull’ammissibilità del rimedio risarcitorio in materia
di danno endofamiliare, vi è ormai una giurisprudenza, anche di legittimità, consolidata. Tale strada,
che ha iniziato ad affacciarsi già nei primi anni del
2000 con alcune interessanti sentenze di merito (15),
si è affermata solamente con una pronuncia della
Corte di cassazione (16), secondo la quale “il rispetto
della dignità e della personalità, nella sua interezza, di
ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte
di un altro componente della famiglia costituisce il
presupposto logico della responsabilità civile, non
potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si
pongano o meno all’interno di un contesto familiare”. La sentenza apre la strada al ricorso, in liti
intrafamiliari, anche ai rimedi civilistici generali,
superando quell’interpretazione che, ponendo l’accento sul principio della lex specialis derogat legis
generalis (17), riteneva fossero applicabili unicamente le disposizioni in materia di diritto di famiglia.
Ulteriore ostacolo all’applicazione delle norme sull’illecito civile in materia di diritto familiare, inoltre,
è dato dalla considerazione di alcuni esponenti della
dottrina (18) per i quali la violazione del dovere di
fedeltà costituisce un esercizio dei propri diritti di
libertà e, di conseguenza, sarebbe inidoneo ad arrecare un danno propriamente ingiusto. Similmente, a
suo tempo anche la Corte di cassazione ha sostenuto
che “in caso di violazione del dovere [possa] invocare
la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.” (19).

La giurisprudenza di legittimità, considerata anche
l’evoluzione descritta in materia di risarcibilità del
danno non patrimoniale, ha sviluppato l’attuale
orientamento, accolto e ribadito anche dall’ordinanza in commento, per il quale è possibile ottenere
il risarcimento del danno solo nel caso in cui vi sia una
condotta grave del coniuge che leda un interesse di
rilevanza costituzionale. “I doveri che derivano ai
coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la
loro violazione non trova sanzione unicamente nelle
misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale
l’addebito della separazione, discendendo dalla
natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa
violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento del danno
non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. senza che
la mancanza di una pronuncia di addebito in sede di
separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento
relativa a detti danni” (20).
La violazione dei doveri di fedeltà coniugale è quindi
idonea a generare danni ingiusti ex art. 2043 c.c., con
il conseguente risarcimento, anche a prescindere
dalla presenza o meno di una pronuncia di addebito
a carico del coniuge infedele. La valutazione per il
riconoscimento di tale tutela civilistica, tuttavia, è
ancorata a criteri differenti rispetto a quelli prima
individuati per la sanzione prevista dal diritto di
famiglia. In particolare, per riconoscere il risarcimento, non è sufficiente la mera condotta illecita
né che questa abbia comportato l’intollerabilità della
vita comune. È infatti necessario dimostrare che il
comportamento del coniuge abbia causato la lesione
di un diritto costituzionalmente garantito e che questa non sia futile. Recentemente la Suprema Corte ha
chiarito tale aspetto, stabilendo che “la violazione del
dovere di fedeltà, sebbene possa essere causa di un
dispiacere per l’altro coniuge e possa provocare
la disgregazione del nucleo familiare, non è

(15) In particolare, si fa riferimento a Trib. Firenze 13 giugno
2000, in questa Rivista, 2001, 741, con nota di G. De Marzo, sulla
responsabilità per danno alla salute concorrente alla pronuncia di
addebito del coniuge, e Trib. Milano 4 giugno 2002, in Giur. it.,
2002, 2290, con nota di O. Castagnaro, circa la condanna i comportamenti che ledono anche in modo temporaneo la sfera relazionale ed esistenziale. Nella giurisprudenza precedente si veda la
pronuncia del Trib. Roma, 17 settembre 1988, in Nuova giur. civ.
comm., I, 1988, 559 ss., analizzata da P. Cendon, Non desiderare
la donna d’altri, in Contratti e impresa, 1990, p. 607.
(16) Cass. Civ., Sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801., in Resp. e
Risarcimento, 2005, 52, con nota di M. Fiorini e in Fam. e dir.,
2005, 365, con nota di M. Sesta - G. Facci.
(17) In questo senso si ricorda in particolare P. Morozzo della
Rocca, Violazione dei doveri coniugali: immunità o

responsabilità?, in Riv. crit. dir. priv., 1998, 622, che considera il
diritto di famiglia come un sistema chiuso “nel quale il generale
principio di risarcibilità del danno ingiusto sarebbe soppiantato da
una disciplina speciale”.
(18) Così in particolare G. Ferrando, Violazione dei doveri familiari tra inadempimento e responsabilità civile, in G. Visentini (a
cura di), Inadempimento e rimedi. Trattato della resp. Contr.,
Padova, 2009.
(19) Così Cass. Civ., Sez. I, 22 marzo 1993, n. 3367, in Foro it.,
1993, 34; similmente, Cass. Civ., Sez. I, 26 maggio 1995, n. 5866,
in Dir. fam., 1997, 87 con nota di T. Montecchari e in Giur. it., 1997,
843, con nota di A. Amato.
(20) Cass. Civ., Sez. I, 15 settembre 2011, n. 18853, in Dir. fam.,
2012, 1, 159, con note di E. Giacobbe - C. Cicero - M.E. Di Franco, in
questa Rivista, 2012, 382, con note di D. Amram - S. Oliari.
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automaticamente risarcibile, ma in quanto l’afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca
nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, prima fra tutti il diritto alla salute o alla dignità
personale o all’onore” (21). È proprio tale valutazione
che, nel caso in commento, ha portato la Corte
d’Appello di Salerno a non riconoscere il danno,
mancando la prova del denunciato danno alla salute:
a detta del giudice di secondo grado, lo stato depressivo del marito dipendeva dalla complessiva situazione di separazione dalla moglie, mancando quindi
un nesso causale diretto fra la condotta della moglie e
il danno cagionato. L’onere probatorio in capo al
ricorrente è autonomo e distinto rispetto alla
domanda di separazione e di addebito: anche nel
caso in cui dall’infedeltà derivi l’intollerabilità
della convivenza non è da ciò deducibile l’esistenza
di un danno ingiusto e quindi l’illecito (22).
L’ordinanza in commento appare significativa nell’accertare e consolidare il perimetro e, di conseguenza, i limiti che incontrano i diversi strumenti
di tutela della persona in ambito familiare. Da un
lato, troviamo i rimedi di natura completamente
familiare, come appunto l’addebito per la violazione
dei doveri coniugali o la decadenza dalle responsabilità genitoriali. Dall’altro, invece, la Suprema Corte
ricorda come sia possibile la tutela della persona
anche attraverso lo strumento risarcitorio a fronte
di danni non patrimoniali non tollerabili e lesivi di
un diritto costituzionalmente garantito. Tale tutela,
inoltre, è possibile “senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò
preclusiva”, quindi in modo totalmente autonomo e
indipendente, sia sul profilo sostanziale che dal lato
processuale. Infatti, è importate chiarire come il
parametro con il quale valutare il danno, per quanto
riguarda la responsabilità civile, è dato unicamente
dal testo costituzionale: solo la lesione non tollerabile
di interessi costituzionalmente tutelati è risarcibile,
sia che integri una violazione dei doveri ex art. 143
c.c. sia che questi siano stati rispettati. In altre parole,
(21) Così Cass. Civ., Sez. III, 7 marzo 2019, n. 6598, in Foro it.,
2019, 1581, con nota di C. Bona e in Riv. dir. famiglia e successioni,
2019, 342, con nota di A. Spirito.
(22) Così anche Cass. Civ., Sez. VI, 17 gennaio 2012, n. 610, con
nota G. Facci, in Fam. e dir., 2012, 3, 254 e in questa Rivista, 2012,
867, con nota di D. Amram - S. Oliari.
(23) La giurisprudenza ha spesso individuato come necessari
per il risarcimento la presenza di comportamenti definiti “oltraggiosi”, “dolosi”, “lesivi del diritto altrui di realizzare la propria
personalità all’interno delle mura domestiche”. In tal senso si
veda D. Amram, In famiglia respondēre, Torino, 2020, 84.
(24) In questo senso si veda in particolare A. D’angelo, La
liquidazione del danno da illecito endofamiliare, in questa Rivista,
546.
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la differenza fra i due strumenti di tutela è data in primis
dal bene protetto. Nel caso dell’addebito si deve procedere ad analizzare la condotta del coniuge unicamente con il filtro dettato dai doveri posti nell’art. 143
c.c.; in sede di risarcimento, invece, non rileva se la
condotta del coniuge integri o meno una violazione
dei doveri matrimoniali, ciò che rileva è che comporti
una lesione non tollerabile di interessi e valori costituzionalmente tutelati, come richiesto dalla nuova
lettura dell’art. 2059 c.c. sopra richiamata.
L’ordinanza n. 26383/2020 fra responsabilità
civile e responsabilità familiare
Chiariti la natura e il perimetro della tutela risarcitoria nelle dinamiche intra-familiari, bisogna ora
soffermarsi sulla natura del danno endofamiliare.
Anche il profilo della quantificazione pone particolari questioni, a partire dalle difficoltà nella prova del
pregiudizio, non essendo sufficiente - e in astratto
neanche necessaria - la lesione dei doveri coniugali.
In particolare, il primo ostacolo è dato dalla necessità
che la condotta contestata sia stata portata avanti
attraverso modalità particolarmente oltraggiose, idonee a ledere interessi costituzionalmente tutelati dei
soggetti coinvolti, come quello alla salute o all’onore
o alla dignità personale. Come si è accennato in
precedenza, tale condotta, in primo luogo, deve superare la soglia della normale tollerabilità e, in secundis,
deve essere bilanciata con gli altri valori o interessi
costituzionali quali, ad esempio, la libertà personale.
Per superare tale valutazione, secondo dottrina e
giurisprudenza, deve emergere un intento lesivo da
parte del coniuge nei confronti del consorte (23),
accentuando maggiormente, anche in considerazione della delicatezza degli interessi in gioco, la
componente sanzionatoria rispetto a quella compensativa in sede di liquidazione del danno (24). Inoltre,
appare particolarmente complesso formulare un
modello di quantificazione del danno idoneo a superare criteri meramente equitativi (25).
(25) Si veda in particolare l’importante contributo di D. Amram,
op. cit., 89, che ha ricostruito lo sviluppo della giurisprudenza di
merito circa la quantificazione del danno. Interessante e concreta
appare la proposta alla quale giunge: “Qualora il bene violato sia la
dignità del coniuge/partner registrato, in assenza di criteri di liquidazione condivisi anche al di fuori dell’ambito giusfamiliare (si
pensi alla lesione della dignità derivante da illecito penale),
sarebbe opportuno individuare un range liquidatorio unico; mentre
in caso di lesione dell’integrità delle relazioni familiari il danno ben
potrebbe essere calcolato sulla base dei valori del coefficiente
individuato dal Tribunale di Roma per il danno da perdita del
congiunto, in ragione di una percentuale dello stesso, alla stregua
di quanto proposto per il danno non patrimoniale nelle relazioni
genitori-figli.”.
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Come si è visto in precedenza, la violazione degli
obblighi coniugali ex art. 143 c.c. di per sé legittima
unicamente il ricorso a strumenti gius-familiari,
come l’addebito: al fine di attivare gli strumenti
risarcitori della responsabilità civile è necessario provare l’intollerabilità della lesione di beni costituzionalmente tutelati, in considerazione degli artt. 2 e 29
Cost. In altri termini, le peculiarità e caratteristiche
del dovere di fedeltà legittimano due differenti e
paralleli strumenti rimediali: il primo di natura prettamente gius-familiare, posto a tutela dei dirittidoveri coniugali sanciti nel primo libro del codice
civile; il secondo, invece, rientra nella più generale
disciplina del danno e della responsabilità civile, di
cui segue regole, requisiti e limiti. Con la decisione in
commento la Cassazione definisce in modo chiaro e
preciso il rapporto che corre fra il dovere di fedeltà e i
due strumenti rimediali. A detta della Suprema
Corte, infatti è “la natura giuridica del dovere di
fedeltà derivante dal matrimonio” a determinare
questo doppio canale e a garantire che la violazione
del dovere coniugale “non sia sanzionata unicamente
con le misure tipiche del diritto di famiglia (...), ma
possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.”, sempre nei limiti posti dalla
normale tollerabilità e con la necessità che, “per le
sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento
che provoca, [si traduca] nella violazione di un diritto
costituzionalmente protetto”. Vi sono quindi due
strumenti diversi e non in competizione fra loro,
volti a proteggere beni differenti, ma che trovano
comune origine nella “natura giuridica del dovere di
fedeltà”, o meglio nella sua violazione.
La Cassazione chiarisce poi i rapporti che corrono fra
due i due strumenti rimediali, esplicitando che la
mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione non può essere preclusiva del risarcimento. La
medesima condotta, infatti, può non aver determinato l’intollerabilità della convivenza, ma aver cagionato un danno ingiusto all’altro: le relative

conseguenze corrono quindi su binari paralleli e autonomi, rispondendo a esigenze e dinamiche diverse e,
pertanto, non sono mutualmente preclusivi.
Tali particolari rapporti fra i due strumenti emergono
anche in sede processuale. La domanda risarcitoria,
infatti, in virtù della connessione forte ai sensi dell’art. 40 c.p.c., può essere formulata anche in sede di
separazione o divorzio (26) come causa accessoria ex
art. 31 c.p.c., nonostante la diversità di rito (27). Il
ricorso al simultaneus processus ha trovato conferma
nella giurisprudenza di merito (28), ma vi è anche un
orientamento difforme per il quale la domanda di
risarcimento deve essere formulata in un distinto
procedimento ordinario (29).
Inoltre, la Suprema Corte (30) ha sancito la possibilità di formulare la domanda di risarcimento anche in
sede di separazione consensuale. Così facendo, il
giudice civile viene incaricato di accertare la presenza del danno ingiusto derivante dalla violazione
dei doveri matrimoniali, senza però indagare il
motivo della fine della comunione materiale e spirituale, sul quale vi consapevolezza condivisa da parte
di entrambi i coniugi. Come chiarito da parte della
dottrina (31), questo particolare sviluppo processuale permette ai coniugi di “far prevalere l’interesse
a non accertare le responsabilità della crisi matrimoniale in sede di separazione, ma di far accertare le
stesse a fini risarcitori”, attribuendo in tale maniera
“una natura propria ed autonoma alle due azioni”.
La decisione in commento, pur collocandosi nel solco
ormai consolidato della giurisprudenza in materia,
appare particolarmente significativa. L’ordinanza,
infatti, pur nella sua brevità, permette di chiarire in
modo puntuale la relazione che intercorre fra la
violazione del dovere coniugale di fedeltà, il risarcimento per danno ingiusto e i rimedi tipici del diritto
di famiglia. Allo stesso modo, emergono nitidamente
i rapporti che legano lo strumento risarcitorio e
quello gius-familiare, caratterizzati da un’importante
autonomia e inter-indipendenza.

(26) Si veda quanto previsto dall’art. 709-ter c.p.c.
(27) La separazione e il divorzio sono soggetti al procedimento
speciale, mentre il risarcimento per il danno ingiusto con rito
ordinario.
(28) Si veda in particolare la decisione App. Roma, sent., 10
maggio 2010, in E. Pradella, Addebito della separazione ed illecito
endofamiliare: diversità dei presupposti dell’onere probatorio, in
ilfamiliarista.it, 5, 2021.
(29) Si veda in merito E. Pradella, op. cit., la quale sostiene che
“la prassi giurisprudenziale tende tuttavia ad escludere che la
domanda risarcitoria possa essere formulata successivamente

alla separazione per condotte note in precedenza al coniuge leso,
soprattutto quando la separazione abbia determinato condizioni
economiche o patrimoniali favorevoli a quest’ultimo. In questo
caso, infatti, la previsione di accordi patrimoniali ovvero obblighi di
mantenimento a favore del coniuge leso potrebbero essere interpretate come componenti economiche di natura risarcitoria, con la
conseguente preclusione di ulteriori decisioni in merito in virtù del
principio del ne bis in idem”.
(30) Cass. Civ. 15 settembre 2011, n. 18853, cit.
(31) D. Amram, op. cit., 81.
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Impiego di farmaci pericolosi
Corte d’Appello di Catania 30 marzo 2021 - Pres. Ferreri - Est. Romano
La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino si inscrive
nell’art. 2043 c.c. e perché ne risultino integrati i presupposti occorre stabilire: a) se all’epoca della somministrazione era conosciuta o conoscibile - secondo le migliori cognizioni scientifiche disponibili - la pericolosità del
vaccino; b) se alla stregua di tali conoscenze, il rispetto del fondamentale principio di precauzione imponesse di
vietare tale tipo di vaccinazione, o di consentirla con rigorose modalità tali da minimizzare i rischi ad essa
connessi.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass. civ. 27 aprile 2011, n. 9406; Cass. Civ. 2 aprile 2014, n. 7702

Difforme

Non sono stati reperiti precedenti contrari

La Corte (omissis).
1) Prima di procedere all’esame dell’appello, è opportuno
evidenziare l’erroneità dell’affermazione del Ministero
della Salute, secondo cui il primo giudice avrebbe escluso
la sussistenza del nesso di causalità fra la vaccinazione
antipoliomielitica praticata al col sistema Sabin e la paraparesi spastica sofferta dallo stesso.
Il primo giudice ha, al contrario, riconosciuto la sussistenza di tale nesso di causalità, in modo peraltro del tutto
condivisibile, in forza delle logiche ed argomentate considerazioni del ctu, che aveva rilevato come fosse evidente il
rispetto dei criteri medico-legali di causalità (cronologico,
topografico, di efficienza lesiva, di continuità fenomenologia, clinico e di esclusione di altre cause).
Tale ctu aveva, infatti, rilevato:
- che l’insorgenza della patologia aveva fatto seguito a 15/
20 giorni dalla vaccinazione con il vaccino Sabin;
- che l’assunzione del vaccino attenuato per bocca aveva
determinato, verosimilmente, la colonizzazione dell’intestino da parte dei virus vaccinali, determinando per probabile retromutazione la malattia infettiva paralitica da virus
polio, rispettando una concreta causalità diretta topografica;
- che la probabile retromutazione virale, largamente
ammessa in ambito scientifico, aveva configurato una
causalità diretta ed una valida efficienza lesiva;
- che, peraltro, non risultava in atti che il fosse nato
pretermine, né che al momento della vaccinazione avesse
malattie infettive intercorrenti né diarroiche, né che fosse
immunodepresso od affetto da immunodeficienza acquisita o congenita, né che all’epoca erano stati registrati altri
casi di poliomielite anteriore acuta da virus selvaggio.
2) Va, poi, evidenziato, per esigenze di chiarezza, che il
primo giudice, previo rigetto della tardiva eccezione di
prescrizione, sollevata dal Ministero convenuto, ha rigettato le domande attoree, facendo proprie le conclusioni
del nominato ctu che aveva escluso ogni profilo di colpa in
capo al Ministero della Salute.
3) Con il proposto appello, ha, specificatamente ed approfonditamente, contestato le conclusioni del ctu, fatte
proprie dal primo giudice.
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4) Il suo esame deve prendere le mosse dalla sentenza della
Corte di Cassazione n. 9406/2011, cui fa riferimento parte
appellante, lamentando specificatamente come lo stesso
primo giudice l’abbia menzionata, facendo mostra di non
averla compresa.
Il richiamo di tale sentenza, che ha espresso principi
pienamente condivisi dal collegio, si impone, in quanto
il relativo procedimento era scaturito da una vicenda
assimilabile a quella all’esame del collegio, posto che in
primo grado avevano agito i genitori esercenti la potestà su
un figlio minore, chiedendo la condanna del Ministero
della Salute a titolo di risarcimento del danno derivato allo
stesso dalle gravi lesioni conseguenti alla vaccinazione
antipolio praticatagli.
5) La chiarissima massima tratta da tale sentenza è la
seguente: “In tema di responsabilità del Ministero della
salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite, inquadrabile nella previsione
generale dell’art. 2043 cod. civ., la normativa nazionale ha
previsto in un primo tempo che tale vaccinazione si
svolgesse con il sistema del virus attenuato (Sabin) e,
successivamente, con quello del virus inattivato (Salk),
essendo stata riconosciuta dalla comunità scientifica
internazionale l’astratta pericolosità del primo tipo di
vaccino in determinate situazioni. Ne consegue che, ai
fini dell’accertamento della responsabilità del Ministero,
una volta dimostrato che il danno si sia verificato in
conseguenza della vaccinazione col sistema Sabin, il giudice di merito è tenuto a verificare se la pericolosità di quel
vaccino fosse o meno nota all’epoca dei fatti e se sussistessero, alla stregua delle conoscenze di quel momento,
ragioni di precauzione tali da vietare quel tipo di vaccinazione o da consentirla solo con modalità idonee a
limitare i rischi ad essa connessi”.
Di cassazione, il collegio ha disposto il richiamo del ctu,
nominato in primo grado, chiedendogli di integrare la sua
relazione con le statistiche accreditate più risalenti relative al rischio, concretizzatosi nella fattispecie in esame,
del vaccino Sabin.
Ne ha poi disposto un ulteriore richiamo, chiedendogli di
integrare ulteriormente la relazione, rispondendo al
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quesito se, alla luce degli articoli citati, quasi tutti in lingua
inglese, nell’anno 1978, in cui è stato vaccinato era già
specificatamente accertato il legame fra il vaccino Sabin e
la polio paralitica.
(omissis)
7) Resta, a questo punto, da evidenziare che il ctu, alla luce
della bibliografia citata, ha riconosciuto che nell’anno
1978, epoca in cui era stato vaccinato, era già nota la
pericolosità del vaccino Sabin.
Né ciò deve stupire, atteso che, come posto in evidenza
nella sua prima relazione, il vaccino Sabin è un vaccino
vivo attenuato, a differenza dell’ulteriore vaccino per la
poliomielite, già utilizzato nello stesso periodo in ambito
internazionale, il vaccino IPV, che era un vaccino
inattivo.
Da qui la possibilità che potesse aver luogo la riacquisizione della neuro virulenza dei virus vaccinali da retromutazione dopo la moltiplicazione del virus vaccinico
nell’intestino del vaccinato, come ulteriormente chiarito
dal ctu nella sua prima relazione.
8) Essendo, dunque, provato che, all’epoca della vaccinazione del era già nota la possibilità che potesse aver luogo la
retromutazione del vaccino Sabin, in applicazione del 6)
Dovendosi fare applicazione del principio espresso dalla
Corteprincipio espresso con la citata sentenza della Corte
di cassazione, va riconosciuta la responsabilità del Ministero, che avrebbe dovuto vietare quel tipo di vaccinazione
o quantomeno consentirla solo con modalità idonee a
limitare i rischi ad essa connessi.
Che il Ministero non avesse disposto specifiche modalità
per la somministrazione del vaccino Sabin risulta, peraltro, pacifico in atti.
9) Una volta riconosciuta la responsabilità del Ministero
ed evidenziato che il ctu, con valutazione non contestata
dal Ministero convenuto, ha stimato nella misura del
100% il danno biologico subito dal, va liquidato il
danno non patrimoniale, in base alle ultime tabelle del
Tribunale di Milano, nella misura di euro 824.149.
10) Sull’importo sopra indicato, devalutato al febbraio
1978, e poi anno per anno rivalutato competono gli
interessi al tasso legale.
11) Avendo il, con l’atto introduttivo del primo grado,
richiesto anche la liquidazione del danno alla vita di
relazione, va ricordato come, con la nota sentenza n.
26972/2008, le Sezioni Unite della cassazione hanno
affermato il principio secondo cui “Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In
particolare, non può farsi riferimento ad una generica
sottocategoria denominata danno esistenziale perché
attraverso questa si finisce per portare anche il danno
non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura categoriale
del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono
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fattispecie non necessariamente previste dalla norma
ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale
situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è
necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art.
2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria
di specifici valori della persona presidiati da diritti
inviolabili secondo Costituzione. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati
(danno morale, danno biologico, danno da perdita del
rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive,
ma non implica il riconoscimento di distinte categorie
di danno”.
12) Avendo il, con l’atto introduttivo del primo grado,
richiesto anche la liquidazione del danno patrimoniale,
deve osservarsi come tale domanda sia inammissibile, per
la sua genericità, atteso che questi, con tale atto, non ne ha
specificatamente allegato alcuno.
13) Va, a questo punto, esaminata la richiesta formulata,
in via subordinata, dal Ministero della Salute, specificatamente richiedendo la detrazione dal riconosciuto risarcimento delle somme percepite o da percepirsi ex L. 210/
1992.
14) La richiesta in esame va rigettata, per non avere il
Ministero ottemperato all’onere della prova, gravante
sullo stesso, ex art. 2697 c.c.
Pacifica è, invero, la giurisprudenza della Corte di cassazione, nell’affermare che l’indennizzo di cui alla l. n. 210
del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, qualora tale
indennizzo non sia “determinato o determinabile, in
base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare” e ciò
perché l’astratta spettanza di una somma suscettibile di
essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda
della patologia riconosciuta “non fornisce elementi per
individuarne l’esatto ammontare”(Cfr. da ultimo: n. 2778/
2019).
15) Le spese giudiziali e di ctu di entrambi i gradi seguono
la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d’appello, definitivamente pronunziando nel
procedimento n. 784/2017 R.G., in accoglimento dell’appello ed in riforma dell’impugnata sentenza, così statuisce:
- condanna il Ministero della Salute al pagamento, in
favore di, di euro 824.149, oltre interessi da conteggiare
come indicato in motivazione;
- condanna il Ministero della Salute alla refusione, in
favore di, delle spese giudiziali, liquidate in euro 20.000
per il primo grado e nel medesimo importo per il secondo
grado, oltre spese di notifica e di contributo unificato,
rimborso spese generali, iva e cpa;
- pone le spese di ctu di entrambi i gradi in capo al
Ministero della Salute.
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La responsabilità del Ministero della Salute da “vaccino
pericoloso”: spunti di rilettura negli attuali scenari dell’epidemia
da Covid-19
di Daniela Zorzit (*)
La sentenza oggetto di commento offre lo spunto per una riflessione sulla responsabilità del
Ministero della Salute per i danni conseguenti all’impiego di vaccini “pericolosi”. L’analisi viene
condotta in una prospettiva attuale e mira a verificare se i principi fissati dalla giurisprudenza
rappresentino inequivoco punto di appoggio per affrontare le questioni poste dalla pandemia da
Covid 19.
The ruling analyzed by this paper deals with the responsibility of the Italian Ministry of Health for
damages caused by the vaccines. The Author suggests some channels of thoughts to verify if the
principles established in the case law represent a valid way point in the Covid 19 pandemic
emergency.

Il caso
Il caso portato all’attenzione della Corte d’Appello di
Catania ha ad oggetto la domanda con cui il sig. X
aveva chiesto al Ministero della Salute il risarcimento del grave danno (“paraparesi spastica con
impossibilità di deambulazione autonoma”) subito
in conseguenza della vaccinazione antipoliomielitica
obbligatoria cui si era sottoposto nel lontano 1978.
Da quanto si evince dalla lettura della sentenza, il
Tribunale, pur avendo accertato all’esito di apposita
CTU la sussistenza del nesso, aveva rigettato la pretesa, non ravvisando profili di colpa in capo al
convenuto.
Il Collegio ritiene di dover accogliere il gravame
proposto dall’attore e per spiegare le ragioni del
proprio decisum riprende in toto il percorso motivazionale seguito dalla Cassazione in un caso analogo
(Cass. Civ. 27 aprile 2011, n. 9406) (1), rilevando
che tale richiamo “si impone” in ragione della somiglianza tra le vicende.
Il Giudice di seconde cure appoggia dunque la decisione sui principi enunciati in quel precedente, che
possono così sintetizzarsi: la responsabilità del Ministero della salute si inscrive nell’art. 2043 c.c. e
perché ne risultino integrati i presupposti occorre
stabilire: “a) se all’epoca della somministrazione era
conosciuta o conoscibile - secondo le migliori cognizioni scientifiche disponibili - la pericolosità del
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
(1) Cass. Civ. 27 aprile 2011, n. 9406, in Giur. it., 2012, 539 con
nota di M. Rizzuti, Il problema dei danni da vaccinazione
obbligatoria.
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vaccino; b) se alla stregua di tali conoscenze, il
rispetto del fondamentale principio di precauzione
imponesse di vietare tale tipo di vaccinazione, o di
consentirla con rigorose modalità tali da minimizzare
i rischi ad essa” (2).
La Corte d’Appello muove dai dati emersi dalla
CTU (all’uopo rinnovata) ed osserva che nel
1978, anno in cui il paziente si sottopose al trattamento, nella comunità scientifica era già nota la
“pericolosità” del vaccino Sabin (assunto nel caso di
specie), rappresentata dalla possibilità che i virus
attenuati di cui era composto si “riattivassero”
durante il transito intestinale, tanto da provocare
la malattia infettiva paralitica (c.d. “retromutazione
genetica”).
Il Collegio precisa altresì che, nello stesso periodo, in
ambito internazionale era già utilizzato un altro vaccino (“IPV”) che, a differenza del Sabin, era inattivo
(e dunque non comportava il rischio di contrarre il
morbo).
Sulla base di tali rilievi, la Corte, riprendendo il
dictum di Cass. Civ. n. 9406/2011, conclude in questi
termini: “va riconosciuta la responsabilità del Ministero, che avrebbe dovuto vietare quel tipo di vaccinazione o quantomeno consentirla solo con modalità
idonee a limitare i rischi ad essa connessi”.
Ricondotta dunque la fattispecie nell’alveo dell’art.
2043 c.c. (3), il “rimprovero” che giustifica l’addebito

(2) Così testualmente Cass. Civ. 27 aprile 2011, n. 9406, cit.,
espressamente richiamata in motivazione dalla Corte d’Appello di
Catania nella sentenza qui annotata.
(3) Cass. Civ. 27 aprile 2011, n. 9406 cit. ha anzitutto escluso
che i compiti di controllo e vigilanza istituzionalmente attribuiti al
Ministero in tema di vaccinazioni obbligatorie possano ricondursi
all’art. 2050 c.c. poiché “rilevante, a tal fine, è che il Ministero -
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viene ancorato al fatto che “fosse noto che il vaccino
era pericoloso”.
Questo assunto, nella sua laconica declinazione, apre
la porta ad una riflessione: i medicinali hanno in sé
una “innata” potenzialità lesiva; lo dimostra la stessa
giurisprudenza che, per orientamento consolidato (4), ne ha ricondotto l’attività di produzione
entro le maglie dell’art. 2050 c.c. (facendo leva proprio sulla “natura del bene”). Se questo è vero, sorge
allora spontaneo l’interrogativo: ma quando si può
dire che un certo vaccino è “pericoloso”, al punto di
qualificare come illecita la mancata adozione, da
parte delle autorità preposte, di misure volte a limitarne/precluderne l’utilizzo?
Il dubbio si pone perché nella trama della motivazione della Corte d’Appello questo aspetto rimane in
ombra. Non è dato conoscere il contenuto della CTU
su cui il Collegio ha fondato la propria decisione, ma
sembra che la possibilità di retromutazione del
“SABIN”, per quanto nota, fosse comunque molto
ridotta; e ciò a fronte di una indiscussa efficacia, se è

vero che il suo impiego ha, di fatto, determinato la
eradicazione della malattia nella maggioranza dei
paesi del mondo (5).
Lo stesso concetto di “pericolosità” a cui fa riferimento la Cass. Civ. n. 9406/2011 appare, insomma,
piuttosto vago e, in fondo, tautologico; è un parametro che non aiuta a risolvere il problema della
responsabilità, non sembra cioè indicare un reale
criterio di discrimen ai fini della individuazione
della condotta illecita poiché è riferito a prodotti
che, intrinsecamente, sono suscettibili di recare
danno.
Si tratta, inoltre, di una nozione a cui sembra estranea
ogni valutazione fondata sul rapporto rischio/beneficio: se l’unico strumento per debellare un morbo
letale è costituito da un certo farmaco che, per un
verso, ha il 100% di efficacia, e per l’altro, ha la
capacità, seppur minima, di provocare la patologia
da cui dovrebbe immunizzare (alla quale il paziente
sarebbe comunque con alta probabilità esposto perché il virus è contagiosissimo), si potrebbe davvero

sotto questo profilo - non svolge in concreto attività imprenditoriale in relazione all’acquisto e distribuzione di prodotto immunizzato antipolio, ma soltanto di controllo e vigilanza a tutela della
salute pubblica”. La Corte ha quindi esaminato la fattispecie sotto
il profilo dell’art. 2043 c.c., ponendo particolare attenzione alla
normativa (L. 13 marzo 1958, n. 296, art. 1) che attribuisce al
Ministero della salute “il compito di provvedere alla tutela della
salute pubblica”, di “sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle
amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche ad emanare, per la tutela della salute pubblica,
istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che
provvedono a servizi sanitari...”. In senso critico rispetto all’applicazione dell’art. 2043 c.c. in luogo dell’art. 2050 c.c. M. Rizzuti, Il
problema dei danni(...), cit., il quale rileva come la limitazione alle
sole attività “imprenditoriali” “sia totalmente priva di fondamento
normativo e, del resto, la giurisprudenza ha sempre considerato
pericolose talune attività, che non possono definirsi imprenditoriali”, come ad esempio la caccia. Lo stesso Autore osserva inoltre
che “In realtà, può benissimo essere pericolosa anche un’attività
di organizzazione e direzione di attività altrui, come ha avuto modo
di affermare la stessa giurisprudenza di legittimità. Peraltro, nel
nostro caso, il pericolo nasce tutto, e unicamente, dalla decisione
di rendere obbligatorio un certo tipo di vaccino, decisione che
compete esclusivamente al Ministero e non certo ai soggetti
ulteriori che gestiscono l’effettuazione delle vaccinazioni stesse”.
(4) La giurisprudenza ha, sin dai primi arresti, ricondotto la
responsabilità del produttore di farmaci entro l’alveo dell’art.
2050 c.c. in ragione del fatto che l’attività di fabbricazione e
commercializzazione sarebbe connotata da una apprezzabile
potenzialità lesiva in quanto “sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo di malattia, derivato dalla natura del
mezzo adoperato” (così Cass. Civ. 15 luglio 1987, n. 6241, in Foro
it., 1988, l, 144). Nella giurisprudenza di merito l’applicazione
dell’art. 2050 c.c. viene giustificata sulla base di analoghe motivazioni. Così per es. Trib. Roma 20 aprile 2002, in questa Rivista,
10, 2002, 984, con nota di L. La Battaglia Danno da prodotto
farmaceutico difettoso e prova liberatoria, prendendo in considerazione la normativa speciale che regola la materia - ivi compresi gli
artt. 443 e 452 c.p., che prevedono come fattispecie criminosa la
commercializzazione, anche colposa, di medicinali “guasti o
imperfetti” -, osserva che la ragione ispiratrice che fonda tale

disciplina è quella di “evitare che sostanze nocive per la salute
umana, coonestate come miracolose panacee, possano essere
fabbricate, importate, distribuite, vendute, pubblicizzate. Il legislatore, dunque, ha stimato ex ante che queste ultime attività
siano potenzialmente dannose per la salute dell’uomo, ed ha
inteso sottoporle ad un penetrante controllo. Ma la potenzialità
di danno non è che un pericolo di danno: ergo, l’attività potenzialmente dannosa - e per questo sottoposta a controlli - è un’attività
‘pericolosa’, ai sensi dell’art. 2050 c.c.”. Sulla stessa linea interpretativa si colloca un’altra pronuncia di merito, Trib. Roma 27
giugno 1987, in Nuova giur. civ. comm., 1988, I, 483 ss. che, in
relazione al “Trilergan” (medicinale che aveva provocato molti
casi di epatite virale di tipo B perché le gammaglobuline di cui era
composto erano risultate ab origine infette), rileva: “L’epidemia
(...) provocata dal farmaco (...) con esito addirittura letale per alcuni
contagiati, è la migliore prova della dedotta pericolosità”. Nella
trama delle decisioni, la “pericolosità” viene dunque “traslata”
dalla attività in sé alla sua risultante (la res), in ragione delle
“numerose insidie che possono derivare ai soggetti finali utilizzatori dalla natura stessa del prodotto base” (così Trib. Milano 19
novembre 1987, in Resp. civ. prev.,1988, 414 ss.).
(5) Sulla rivista “Informazioni sui farmaci”, www.informazionesuifarmaci.it, L. Grandiori - ASL Modena, Vaccinazioni antipolio,
scrive: “Il vaccino Sabin contiene i virus Polio vivi attenuati e viene
somministrato per bocca, mimando in questo modo le vie naturali
di accesso all’organismo umano. Per la facilità di somministrazione (attraverso un semplice contagocce), la grande efficacia e il
basso costo (al quale contribuì anche la rinuncia di Albert Sabin ai
diritti economici del brevetto), ha consentito di eliminare questa
grave malattia nella maggior parte dei paesi del mondo. Inoltre, i
virus attenuati contenuti nell’OPV sono in grado di competere
ecologicamente con i virus selvaggi presenti nell’ambiente e ciò
costituisce un ulteriore fattore di protezione dal contagio. Il problema più rilevante collegato a questo vaccino è costituito dalla
possibilità di retromutazione genetica, durante il transito intestinale, dei virus attenuati che ritornano così ad essere virulenti. Ciò
può comportare l’insorgenza di una paralisi flaccida nella proporzione di 1 caso ogni 2,2 milioni di dosi complessive somministrate.
Il rischio è maggiore dopo la somministrazione della prima dose (1
caso ogni 550.000 nuovi nati).”.
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predicare una responsabilità (in caso di danno) di chi
non ne ha vietato l’utilizzo?
Se un dato preparato ha degli effetti collaterali,
magari anche gravi, si può, per ciò solo, assumerne
la “pericolosità”? Ma quali sono le condizioni e i limiti
di questa valutazione?
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento non
è neppure chiaro quali misure avrebbero potuto
essere impiegate per ridurre al minimo il rischio, né
se la loro adozione avrebbe, nella fattispecie, comportato una significativa differenza (avrebbe cioè
evitato o diminuito il danno).
L’impressione, insomma, è che il rimprovero mosso al
Ministero si fondi più su una generica affermazione di
colpa che sulla specifica individuazione di comportamenti alternativi (doverosi) che avrebbero potuto
avere una incidenza causale (scongiurando l’evento).
Ma, forse, è possibile anche un’altra lettura: per
quanto non se ne dia esplicita evidenza nella motivazione, può essere che la Corte d’Appello abbia
ritenuto censurabile il fatto stesso di aver imposto
l’uso di un vaccino “rischioso” in luogo di un altro,
(ove si assuma) che era parimenti presente sul mercato, agevolmente reperibile e certamente più sicuro
(a parità di efficacia).
Qui la “pericolosità” troverebbe la propria definizione in un giudizio basato sul termine di confronto,
deriverebbe cioè dall’aver consapevolmente ed inopinatamente seguito una strada che non era affatto
obbligata perché una valida alternativa esisteva ed
era percorribile. Ma si tratterebbe, verosimilmente,
di “imprudenza”, nella accezione che la dottrina e la

giurisprudenza danno comunemente al termine, nel
senso di scelte avventate, di assunzione di un rischio
sproporzionato (6).
Vi è poi un altro profilo su cui viene spontaneo
interrogarsi (seppur non toccato dalla pronuncia in
esame): se si muove dall’assunto che quel farmaco era
“pericoloso”, al punto che il Ministero avrebbe
dovuto vietarne l’uso, si dovrebbe poter argomentare,
a monte, una responsabilità dello stesso fabbricante
che ha messo a punto, ha diffuso ed ha continuato a
commercializzare un prodotto “viziato” e dannoso.
E questo parallelismo potrebbe divenire spunto per
una riflessione più ampia, riferita agli accadimenti
dell’anno in corso: la sentenza in commento rivela
profili di grande attualità che suggeriscono di spostare
l’angolo visuale e di fare un balzo in avanti nel tempo
per provare a tratteggiare le coordinate entro cui, oggi,
potrebbe inscriversi il problema, in ragione sia del
quadro normativo (si direbbe molto più “evoluto”
rispetto all’epoca cui si riferiscono i fatti di causa),
che degli avvenimenti che ci vedono alle prese con la
drammatica epidemia da Covid.

(6) Si veda, per es., con riferimento alla responsabilità del
medico, Cass. Pen., Sez. IV, 6 aprile 2021, n. 12968, in Pluris:
“La costante giurisprudenza di questa Corte si è sempre espressa
nel senso della necessità del sanitario, posto di fronte all’alternativa di stabilire la terapia curativa, di preferire la soluzione meno
pericolosa per la salute del paziente, tanto più laddove una di esse
sia costituita da un intervento idoneo a produrre molto probabilmente effetti demolitivi permanenti (nella fattispecie: la lesione
dell’uretere). È ravvisabile colpa, pertanto, nel comportamento del
sanitario, il quale non si astiene da un intervento che la comune
cultura nel settore ritiene oltremodo rischioso e giudica utile solo
in caso di certezza di una determinata diagnosi, che non era in
condizione di avere. In tema di colpa medica, la scelta compiuta dal
sanitario il quale, tra due possibili modalità terapeutiche, preferisce quella ritenuta più agevole ancorché maggiormente rischiosa
e poco sicura, integra gli estremi della condotta imprudente e
dunque comporta la sua responsabilità per le lesioni conseguite al
paziente”.
(7) Si veda Cass. Civ. 2 aprile 2014, n. 7702, in Pluris la quale
precisa che il principio che richiede di verificare “b) se, alla stregua
di tali conoscenze, il rispetto del fondamentale principio di precauzione imponesse di vietare tale tipo di vaccinazione, o di
consentirla con rigorose modalità tali da minimizzare i rischi ad
essa connessi” deve essere ulteriormente specificato nei termini
che seguono: “ad ulteriore specificazione di tale ultimo punto,
deve ritenersi che l’indagine del giudice di merito debba spingersi,

al fine di non attribuire al Ministero una sorta di presunzione di
insufficienza delle attività istituzionali ogni qual volta l’evento
lesivo viene comunque ad esistenza, a valutare se le precauzioni
adottate fossero o meno valide ed efficaci e se, nella loro concreta
attuazione, siano stati non solo adottati ma anche in concreto posti
in essere tutti gli accorgimenti indispensabili per garantire, nell’ambito delle competenze istituzionali, il rispetto delle regole di
precauzione impartite in via generale”.
(8) Nel caso esaminato da Cass. Civ. n. 9406/2011 si trattava di
vaccinazione “obbligatoria”. Il principio enunciato dalla Corte
dovrebbe però valere anche nel caso in cui la somministrazione
sia solo raccomandata (come è nel contesto della attuale pandemia). Il perno intorno al quale ruota la motivazione di Cass. n. 9406/
2011 è costituito dagli obblighi di vigilanza e controllo a tutela della
salute pubblica posti a carico del Ministero (L. 13 marzo 1958, n.
296, art. 1), il quale ha “il compito di provvedere alla tutela della
salute pubblica”, di “sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle
amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche ad emanare, per la tutela della salute pubblica,
istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che
provvedono a servizi sanitari...”. Il Supremo Collegio ricostruisce
la responsabilità in termini di omissione, anche se (in un inciso)
rileva che, in quella fattispecie (in cui appunto la somministrazione
era stata imposta) si sarebbe potuto parlare di condotta attiva
antigiuridica: “Dunque, la condotta omissiva del Ministero, che
non ha proibito tale somministrazione (ma può dubitarsi che si
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Alla ricerca della “pericolosità” nel contesto
della pandemia da Covid 19
Il principio enunciato da Cass. Civ. n. 9406/2011 è
stato ripreso e confermato da altre pronunce successive (7); nelle pagine che seguono proveremo a verificare quali potrebbero essere gli esiti della sua
applicazione nel contesto della attuale pandemia (8),
anche al fine di comprendere se quella “pericolosità”
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(su cui si fonda il rimprovero) (9) trovi, oggi, una
definizione ed un contenuto più precisi. Cambiata
dunque la prospettiva e considerati gli scenari presenti, ci si potrebbe chiedere quali siano (almeno in
astratto) i presupposti per poter affermare, in base alla
normativa vigente, una eventuale responsabilità del
Ministero (10).
In questa indagine - si ribadisce, riferita alla situazione
odierna e sganciata dai fatti su cui è intervenuta la
sentenza annotata - verranno formulate delle mere
ipotesi (11) , tenendo conto anche di una ulteriore
considerazione (che parrebbe, anzitutto, di buon
senso): ove si arrivi a dire che il Ministero è tenuto
al risarcimento del danno perché non ha vietato l’uso
del farmaco, si dovrebbe parimenti poter predicare una
responsabilità del produttore che l’ha realizzato e l’ha
messo in commercio (o non l’ha ritirato quando si è
scoperto che era “pericoloso”). Si tratta cioè di due
profili che - almeno pare - dovrebbero viaggiare su
binari paralleli e convivere l’uno a fianco dell’altro.
Occorre premettere, in via generale, che il Legislatore (a livello comunitario e nazionale) (12) ha

dettato una disciplina molto articolata, indicando
una serie di procedure, misure, verifiche e controlli
finalizzati a garantire che i medicinali rispondano a
requisiti di qualità, efficacia e sicurezza. Il principio di
fondo che sta alla base di tale complessa normativa
muove dalla considerazione per cui i farmaci sono
prodotti “particolari”, che comportano indiscutibili
vantaggi, ma hanno anche una intrinseca (ed ineliminabile) potenzialità nociva in ragione degli effetti
collaterali, più o meno gravi, che ad essi si associano.
Ebbene, riprendendo il filo del ragionamento di Cass.
n. 9406/2011 viene da chiedersi: cosa significa - o
meglio, come si può parlare, oggi, di - “pericolosità”?
Il principio enunciato dal Supremo Collegio è ancora
attuale ed è un utile strumento per orientare le
decisioni?
Se riferiamo il concetto alla attività di produzione, il
punto di arrivo è rappresentato dall’art. 2050 c.c., nel
cui alveo la giurisprudenza è solita ricondurre la
fabbricazione dei farmaci (13).
Muovendo da qui si potrebbe cercare di capire se la
responsabilità ex art. 2043 c.c. del Ministero “per non

tratti di condotta omissiva e non attiva: invero, a rigore, la condotta
causale è la somministrazione del vaccino, disposta dal Ministero
della Salute) è stato un antecedente causale dell’evento”.
Ebbene, non pare si possa negare una (ipotetica) responsabilità
del Ministero che, in violazione degli obblighi di sorveglianza e
controllo a tutela della salute pubblica, abbia anche solo raccomandato (o comunque non abbia proibito) l’utilizzo di un vaccino
“pericoloso”.
(9) Come si è esposto nel testo, seguendo il ragionamento di
Cass. Civ. n. 9406/2011, sussisterebbe responsabilità del Ministero per non aver vietato l’uso del vaccino (o per non aver adottato
le misure necessarie per minimizzare i rischi) se quest’ultimo
doveva ritenersi “pericoloso” secondo le migliori cognizioni scientifiche all’epoca disponibili.
(10) Il riferimento va in particolare ai gravi, seppur rarissimi, casi
di “trombosi cerebrale” che si sono registrati dopo la somministrazione del vaccino “Astrazeneca”; ciò, naturalmente, sempre
che si possa sostenere e dimostrare l’esistenza di un nesso
causale tra la inoculazione e l’evento.
(11) Si tratta di ipotesi necessariamente di carattere generale
non essendo, allo stato, possibile disporre di elementi più specifici
e di dettaglio in relazione agli accadimenti verificatisi.
(12) Si veda in particolare il D.Lgs. n. 219/2006 (“Attuazione
della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano”). Il Reg. CE 726/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio disciplina la procedura centralizzata c.d. “ordinaria” ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla
immissione in commercio dei farmaci. In attuazione di quanto
previsto dal Considerando 33 e dell’art. 14, par. 7, dello stesso
Reg. CE 726/2004, la Commissione ha emanato il Reg. CE 507/
2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano. Si tratta di una procedura
“accelerata” (di cui si è fatto uso nel contesto della attuale pandemia) che può essere utilizzata esclusivamente quando ricorrono
determinati presupposti (che ne legittimano e giustificano l’adozione). Nel Considerando 3, Reg. CE n. 507/2006 della Commissione si rileva che: “Anche se i dati su cui si basa un parere relativo
ad un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata
possono essere meno completi, il rapporto rischio/beneficio,
quale definito all’articolo 1, paragrafo 28 bis, della direttiva

2001/83/CE, dovrebbe risultare positivo. I benefici per la salute
pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del
medicinale in questione dovrebbero inoltre superare il rischio
inerente al fatto che occorrano ancora dati supplementari”. In
ragione di ciò, l’art. 4 del medesimo Reg. CE 507/2006 stabilisce
che: “1. Un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata può essere rilasciata quando il comitato ritiene che, malgrado
non siano stati forniti dati clinici completi in merito alla sicurezza e
all’efficacia del medicinale, siano rispettate tutte le seguenti
condizioni:
a) il rapporto rischio/beneficio del medicinale risulta positivo,
b) è probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici
completi,
c) il medicinale risponde ad esigenze mediche insoddisfatte,
d) i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità
immediata sul mercato del medicinale in questione superano il
rischio inerente.”.
(13) La giurisprudenza ritiene che la disciplina di cui all’art. 2050
c.c. sia alternativa rispetto a quella prevista dal Codice del consumo. La Corte di Giustizia UE ha peraltro in più occasioni sottolineato (Corte di Giustizia UE n. C-183/00 del 25 aprile 2002, in
questa Rivista, 2002, 725 ss.; sentenze Corte di Giustizia UE C154/00 e Corte di Giustizia UE C-52/200 anch’esse pronunciate il
25 aprile 2002, in Foro it., 2002, IV, 294) che l’art. 13, Dir. 374/85
CEE (art. 127 c. cons.) intende far salvi solo i regimi che si basano
su presupposti diversi da quelli indicati dalla Direttiva; non sarebbe
quindi possibile utilizzare strumenti di tutela “interni” più favorevoli che prevedano una responsabilità oggettiva (sarebbero invece
ammissibili i rimedi della garanzia per vizi o quelli fondati sulla
colpa). Va osservato, tuttavia, che la Corte di cassazione non pare
essersi conformata a tali indicazioni; basti qui ricordare la recente
pronuncia 7 marzo 2019, n. 6587 (in Pluris) che, nel confermare
l’applicazione dell’art. 2050 c.c. ad un caso in cui si discuteva di
danni da farmaco, ha sottolineato che “non appare condivisibile”
la prospettazione secondo la quale si sarebbe dovuto fare riferimento in via esclusiva alla normativa di derivazione comunitaria sui
prodotti difettosi: “(...) Non si vede infatti come e perché siffatta
disciplina possa escludere l’operatività del disposto dell’art. 2050
c.c., trattandosi per vero di normative aventi, in via di principio, una
diversa ratio e una diversa sfera di operatività. Ne deriva che la non
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aver vietato l’utilizzo di un medicinale pericoloso”
possa essere ricostruita attraverso una operazione “in
parallelo”, verificando se essa implichi, a monte,
quella del produttore e provando a comprendere se
vi sia una interferenza tra l’una e l’altra.
(Segue) Il quadro attuale: responsabilità
del produttore di farmaci/del Ministero
Secondo l’orientamento che parrebbe consolidato, ai
fini della affermazione della responsabilità del fabbricante di medicinali sarebbero percorribili due
strade alternative: quella tracciata dal Codice del
consumo e quella che si fonda sul disposto dell’art.
2050 c.c.
Muovendo dalla prima, è noto che ai fini del risarcimento l’utilizzatore deve provare (art. 120 c.
cons.) (14), anzitutto, il “difetto” ossia, ai sensi
dell’117, comma 1, c. cons., che il prodotto “non
offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il
modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione,
la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le
difettosità del farmaco assunto dall’attore, che è nella specie fuori
discussione, non vale certamente a escludere l’operatività, in
parte qua, del disposto dell’art. 2050 c.c.”.
(14) Ai sensi dell’art. 120 c. cons. l’utilizzatore è tenuto a
provare il difetto, il danno ed il nesso tra il primo ed il secondo
(Cass. Civ. 29 maggio 2013, n. 13458). La giurisprudenza di
legittimità (ex plurimis Cass. Civ. 20 novembre 2018, n. 29828)
ha precisato che “incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato
[...] la prova specifica del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno, ciò rappresentando un
prerequisito della responsabilità stessa, con funzione delimitativa
dell’ambito di applicabilità di essa”. Si è inoltre chiarito che, per
quanto sia ben possibile ricorrere alle presunzioni semplici, non
può tuttavia ritenersi corretto inferire che il danno subito dall’utilizzatore di un prodotto sia l’inequivoco elemento di prova indiretta
del carattere difettoso di quest’ultimo, “secondo una sequenza
deduttiva che, sul presupposto della difettosità di ogni prodotto
che presenti un’attitudine a produrre danno, tragga la certezza
dell’esistenza del difetto dalla mera circostanza che il danno è
temporalmente conseguito all’utilizzazione del prodotto stesso”
(Cass. Civ. n. 13458 del 2013, richiamata da Cass. Civ. n. 3258/
2016). Si veda inoltre Cass. Civ. 29 maggio 2013, n. 13458
secondo cui “incombe sul danneggiato che chiede il risarcimento
provare gli elementi costitutivi di tale diritto, senza che si possa
affermare che la prova semplice del nesso di causalità fra il danno
ed il prodotto sia sufficiente a trasferire sul produttore l’onere di
dimostrare che il prodotto non era difettoso o che sussistono altre
cause di esclusione della responsabilità. (Cass. 15 marzo 2007, n.
6007 in motivazione)”. Cass. Civ. 20 novembre 2018, n. 29828 ha
sottolineato: “Spetta allora anzitutto al danneggiato dimostrare
che il prodotto ha evidenziato il difetto durante l’uso, che ha subito
un danno e che quest’ultimo deriva dal difetto. Fornita dal danneggiato tale prova, il produttore ha l’onere di dare la prova
liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non
esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione, o che all’epoca non era riconoscibile come tale in base allo stato delle
conoscenze tecnico-scientifiche (v. Cass., 29/5/2013, n. 13458)”.
(15) F. Di Giovanni, in G. Alpa - U. Carnevali - F. Di Giovanni - G.
Ghidini - U. Ruffolo - C.M. Verardi, La responsabilità per danno da
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istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il
prodotto può essere ragionevolmente destinato e i
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono
ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il
prodotto è stato messo in circolazione.”.
La formulazione della norma è stata criticata perché
appare piuttosto “generica” e foriera di dubbi applicativi (15); va però detto che, nel tracciarne il perimetro, i giudici di legittimità hanno sottolineato in
più occasioni (16)un chiaro collegamento con la
nozione di “sicurezza” evincibile dagli artt. 102-113
c. cons. e più in generale dallo “stato dell’arte”.
Tra gli Autori (17) si è rilevata una crescente propensione, nella casistica giurisprudenziale, a valorizzare una lettura sistematica delle disposizioni relative
ai profili civilistici della responsabilità del fabbricante (artt. 114-129 c. cons.) alla luce delle norme
che regolano la sicurezza dei prodotti (artt. 101-113 c.
cons.) e si è evidenziato un “anello di congiunzione”
tra le due discipline (18), che si compenetrano e sono
funzionali l’una alla miglior definizione dell’altra.
Si è così osservato come la nozione di cui all’art. 117 c.
cons. sia stata plasmata, modellata e circostanziata
prodotti difettosi, Milano, 1990, 42, e L. Villani, Il prodotto difettoso, in M. Franzoni (diretto da), Codice ipertestuale del consumo,
Torino, 2008, 558.
(16) Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25116, in Nuova
giur. civ. comm., 2011, I, 590, rileva che: “Il difetto del prodotto
non si identifica, dunque, con la mancanza di una assoluta certezza
o di una oggettiva condizione di innocuità dello stesso, ma con la
mancanza dei requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in relazione alle circostanze specificamente indicate dall’art.
5 o ad altri elementi in concreto valutabili e concretamente valutati
dal giudice di merito, nell’ambito dei quali, ovviamente, possono e
debbono farsi rientrare gli ‘standards’ di sicurezza eventualmente
imposti dalle norme in materia”. Si veda altresì Cass. Civ. 29
maggio 2013, n. 13458, in Corr. giur., 2014, 31, secondo cui:
“Merita puntualizzare - anche assumendo come parametro integrativo di riferimento la nozione di prodotto ‘sicuro’ contenuta
nella disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti (peraltro successiva ai fatti di cui si controverte) di cui al D.Lgs. n. 172 del 2004,
ora riprodotta nell’art. 103 Codice del consumo - che il livello di
sicurezza prescritto, al di sotto del quale il prodotto deve, perciò,
considerarsi difettoso, non corrisponde a quello della sua più
rigorosa innocuità, dovendo, piuttosto, farsi riferimento ai requisiti
di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in relazione alle
circostanze specificamente indicate dall’art. 5 sopra cit. o ad altri
elementi in concreto valutabili e concretamente valutati dal giudice di merito, nell’ambito dei quali, ovviamente, possono e debbono farsi rientrare gli standards di sicurezza eventualmente
imposti dalle norme in materia”. Più di recente nello stesso
senso Cass. Civ. n. 3258 del 2016, in Pluris (che richiama Cass.
Civ. n. 13458 del 2013).
(17) E. Al Mureden, Il danno da prodotto conforme tra responsabilità per esercizio di attività pericolosa ed armonizzazione del
diritto dell’Unione Europea, in Corr. giur., n. 5, 2020, 686 ss.
(18) La presenza di un “anello di congiunzione tra la nozione di
prodotto ‘difettoso’ (...) e la nozione di prodotto ‘sicuro’” è messa a
fuoco da U. Carnevali, Prevenzione e risarcimento nelle direttive
comunitarie sulla sicurezza dei prodotti, in Resp. civ. prev.,
2005, 12.
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sulla base del complesso sistema di regole, poste dal
Legislatore (19), che stabiliscono dettagliatamente
le caratteristiche che determinati prodotti devono
possedere per essere considerati sicuri, e si è posta in
luce la crescente importanza assunta dalle c.d. norme
tecniche armonizzate, attraverso le quali vengono
fissati gli standard, vengono cioè indicate le “regole
dell’arte” da seguire in un determinato settore o
processo, la cui osservanza consente di ottenere un
pieno riconoscimento di conformità e la conseguente
possibilità di effettuare l’immissione in commercio
del bene (20).
La tendenza a valorizzare il collegamento tra (assenza
di) “difetto” e “conformità agli standard legislativi” che
definiscono le caratteristiche di sicurezza risulta confermata dalla giurisprudenza più recente (21), al punto
che la stessa dottrina ha concluso che “la necessità di
ricavare il carattere difettoso del prodotto dall’assenza
di un livello di sicurezza accettabile secondo le regole
generali o dai più specifici standards costruttivi imposti
dal legislatore (da integrare in entrambi i casi con le
indicazioni contenute nelle norme tecniche) rende di
fatto impossibile configurare una responsabilità per i
danni cagionati da un prodotto costruito ‘a regola
d’arte’ e secondo ‘lo stato dell’arte’” (22).

Con specifico riguardo ai farmaci, merita di essere
segnalata la recente pronuncia con cui Cass. Civ. 29
luglio 2015, n. 15851 (23) ha valorizzato - al fine di
escludere la responsabilità del produttore (sia pure
sotto il profilo del rischio da sviluppo ex art. 6, d.P.R.
n. 224/1988, oggi art. 118, lett. e, c. cons.) - il fatto
che il principio attivo usato per la fabbricazione del
farmaco fosse stato commercializzato solo a seguito di
accurati test tossicologici, previa acquisizione del
parere positivo della comunità scientifica di riferimento, e che il prodotto risultasse regolarmente
registrato presso il Ministero della Sanità (24).
Alla luce di questi rilievi ci si potrebbe chiedere se la
“pericolosità” a cui allude Cass. Civ. n. 9406/2011
(richiamata a giustificazione della decisione pronunciata dalla sentenza oggetto delle presenti note) sia in
qualche modo accostabile alla “difettosità” richiesta
dal codice del consumo, da intendersi come “mancanza di sicurezza” secondo i parametri normativamente definiti.
Muovendo dalla consapevolezza della indubbia utilità dei farmaci (che spesso costituiscono l’unica
terapia disponibile), la complessa normativa che
oggi regola la materia (25) si pone come obiettivo
quello di cercare di neutralizzare, in via preventiva, i

(19) E. Al Mureden, Il danno (...), cit., 689 ss., cit. rileva come
nelle primissime applicazioni giurisprudenziali sia stata omessa
ogni indagine circa i requisiti tecnici del prodotto (dettagliatamente definiti a livello normativo) e si sia fatto riferimento, in
termini assai generici, ad una nozione vaga di “sicurezza che il
consumatore può ragionevolmente attendersi”; a partire dalla fine
degli anni 2000 si è però registrata una netta inversione di tendenza, segnata dalla decisione “leading case” di Cass. Civ. 15
marzo 2007, n. 6007, nella cui trama il concetto di “difettosità del
prodotto” viene ad essere determinato proprio attraverso la verifica del rispetto o meno degli standard legislativi (con la conseguente negazione del risarcimento del danno al consumatore
poiché il cosmetico era risultato conforme ai requisiti prescritti).
(20) E. Al Mureden, Il danno (...), cit., 686, sottolinea la crescente rilevanza della normazione tecnica: “Nell’Unione Europea
l’obbligo di immettere sul mercato prodotti sicuri viene sancito in
termini generali, per tutte le tipologie di prodotto, dalla Dir. 2001/
95/CE (c.d. legislazione orizzontale) ed è costantemente ribadito
nella c.d. legislazione verticale, ossia nelle singole discipline specificamente riferite a determinate categorie di beni, come, ad
esempio, i farmaci (Dir. 2001/83/CE), i dispositivi medici (Reg.
2017/745/UE), i cosmetici (Reg. 2009/1223/CE) (...). L’obbligo di
sicurezza enunciato in termini generali dalla legislazione verticale
e dalla legislazione orizzontale (Dir. 2001/95/CE) è assai di frequente circostanziato da ‘norme tecniche armonizzate’. (...). Per
ogni categoria di prodotti regolati da una direttiva, la Commissione
Europea conferisce un mandato agli Enti europei di normazione,
ossia al CEN (Comitato europeo di normalizzazione), al CENELEC
(Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica), o all’ETS
(Istituto europeo norme e telecomunicazioni). Le norme tecniche
elaborate ed approvate dagli organismi europei di normalizzazione
vengono pubblicate, in seguito, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e nella Gazzetta Ufficiale di goni Paese aderente.
Da questo momento la loro adozione come norme tecniche nazionali è obbligatoria per gli enti di normalizzazione istituiti in ciascuno

degli Stati membri che dovranno riprodurre a livello nazionale le
norme tecniche corrispondenti a quelle emanate dagli enti di
normazione europei. Occorre precisare che nella prospettiva del
produttore, invece, le norme tecniche armonizzate assumono una
valenza non obbligatoria, ma meramente volontaria. Ciascun fabbricante è quindi libero di uniformarsi ad esse e tende spontaneamente a farlo in quanto la compliance allo standard consente di
conseguire un pieno riconoscimento di conformità legale da cui
deriva sia la possibilità di effettuare legittimamente l’immissione
in commercio del prodotto in qualunque Stato dell’Unione, sia una
presunzione di non difettosità allorché venga in considerazione
l’esigenza di dare applicazione alla disciplina in materia di danno da
prodotto”.
(21) Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25116 cit. alla nota
15 ed ivi altri riferimenti.
(22) E. Al Mureden, La sicurezza dei prodotti e la responsabilità
del produttore. Casi e materiali, Torino, 2017, 253.
(23) Cass. Civ. 29 luglio 2015, n. 15851, in questa Rivista, 1,
2016, 41, con nota di E. Menga, Responsabilità da farmaco difettoso: il delicato equilibrio tra tutela della salute e la salvaguardia
delle esigenze della produzione.
(24) Cass. Civ. 29 luglio 2015, n. 15851 rileva che “Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha escluso nel caso di specie la
responsabilità della società controricorrente ai sensi del D.P.R. n.
224 del 1988, art. 6, lett. e), in particolare evidenziando altresì che,
se per dieci anni il principio attivo alla base del Gafir era stato
commercializzato, se tutti i test tossicologici avevano escluso
effetti collaterali, se anche l’expertise di un noto clinico si era
espresso in senso favorevole all’utilizzo del detto prodotto, regolarmente registrato presso il Ministero della Sanità, deve ritenersi
che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento
in cui la Mediolanum Farmaceutici S.p.A. ha ‘commercializzato’ il
prodotto non consentiva di considerare lo stesso come
difettoso”.
(25) Si rinvia alla nota 11.

Danno e responsabilità 6/2021

745

Giurisprudenza

Danni alla salute
fattori di pericolo (imponendo appunto regole stringenti e verifiche sul processo produttivo e sulla
immissione e distribuzione), in modo tale da realizzare un adeguato bilanciamento.
Ed infatti, il criterio che giustifica il rilascio della
autorizzazione alla immissione in commercio (AIC) è
proprio la valutazione del “rapporto rischio/beneficio”: l’art. 40, D.Lgs. n. 219/2006 (“Attuazione della
direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano”) stabilisce che l’AIC è negata quando dalla verifica dei
documenti e delle informazioni che il produttore è
tenuto a fornire (tra cui vi sono i dossier con i risultati
relativi alle prove farmaceutiche, precliniche ed alle
sperimentazioni) risulta che “a) il rapporto rischio/
beneficio non è considerato favorevole; b) l’efficacia
terapeutica del medicinale non è sufficientemente
documentata dal richiedente; c) il medicinale non
presenta la composizione qualitativa e quantitativa
dichiarata”.
Ora, dato che l’immissione in commercio presuppone
una approfondita analisi, da parte delle competenti
commissioni di specialisti, dei dati clinici e di sperimentazione presentati dal fabbricante, si potrebbe
ipotizzare che, (salvi eventuali errori di chi aveva il
compito di controllare e certificare), il farmaco che,
oggi, abbia superato tale vaglio, così ottenendo l’autorizzazione, sia già stato valutato come “sicuro” (e
dunque privo di difetti ai sensi del Codice del consumo), almeno allo stato delle conoscenze scientifiche del momento (26).
Del resto, è proprio la Cassazione (Cass. Civ. n. 6007/
2007) (27) ad affermare che “il difetto del prodotto

non si identifica, dunque, con la mancanza di una
assoluta certezza o di una oggettiva condizione di
innocuità dello stesso, ma con la mancanza dei requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in
relazione alle circostanze specificamente indicate
dall’art. 5 o ad altri elementi in concreto valutabili
e concretamente valutati dal giudice di merito, nell’ambito dei quali, ovviamente, possono e debbono
farsi rientrare gli standards di sicurezza eventualmente
imposti dalle norme in materia”.
Sembrerebbe, insomma, che la positiva valutazione
del rapporto rischio/beneficio (all’esito di un iter
basato sull’esame, da parte di esperti appositamente
designati, di dossier tecnici ed informazioni ad hoc
richiesti dalla legge) soddisfi già il livello di “sicurezza” - e dunque di “non difettosità” - che è ritenuto
“accettabile” dall’ordinamento, in ragione del fatto
che la potenzialità lesiva dei medicinali non può
essere mai azzerata del tutto (data la natura intrinseca
del bene) (28).
La stessa dottrina (29) ha osservato che “laddove il
prodotto sia rispettoso degli standard individuati alla
stregua di scelte di compromesso tra costi e benefici
sanciti dalle norme giuridiche e circostanziati da
quelle tecniche, il conseguimento di un livello di
‘sicurezza accettabile’ determina, in linea di principio, l’irrilevanza dei danni conseguenti all’uso del
prodotto”.
Ecco allora il primo dubbio: potrebbe considerarsi
“difettoso”, ai sensi del Codice del consumo, il vaccino (30) (si pensi di nuovo, a titolo di esempio, al
preparato di “Astrazeneca”) (31) che, dopo essere
stato sottoposto alle necessarie fasi (sperimentazione,

(26) Occorre in ogni caso tener conto del disposto dall’art. 118,
lett. e), C. Cons. che prevede l’esclusione di responsabilità per il
c.d. “rischio di sviluppo”: il fabbricante è infatti liberato “e) se lo
stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il
produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva
ancora di considerare il prodotto come difettoso”.
(27) Cass. Civ. n. 15 marzo 2007, n. 6007, in questa Rivista,
2007, 12, 1216 con nota di A.L. Bitetto, Responsabilità da prodotto
difettoso a passo di gambero!.
(28) Vero è, tuttavia, che l’art. 39, D.Lgs. n. 219/2006 (“Effetti
dell’autorizzazione”) stabilisce che “Il rilascio dell’autorizzazione
non esclude la responsabilità anche penale del produttore e del
titolare dell’AIC”. In linea di principio, dunque, nonostante il rilascio dell’AIC potrebbe comunque esservi uno spazio per affermare la responsabilità civile del fabbricante. Verosimilmente (al di
là, per es., dei casi del vizio di produzione del singolo esemplare o
lotto, o delle ipotesi in cui gli organismi deputati alle verifiche
abbiano commesso evidenti errori nella valutazione delle possibili
interazioni biologiche generate nel corpo umano), la via per arrivare ad ipotizzare un obbligo risarcitorio parrebbe non tanto quella
degli artt. 117 ss. c. cons., quanto piuttosto (ove ne sussistano i
presupposti) quella dell’art. 2050 c.c. Ciò a motivo del fatto che,
ragionando nell’ottica del Codice del consumo, ove pure si arrivi a
dimostrare ex post la presenza di un “difetto”, troverebbe probabilmente ingresso la causa di esclusione di cui all’art. 118, lett e), c.

cons. ossia il c.d. rischio di sviluppo (le conoscenze scientifiche
alla luce delle quali il prodotto è stato “vagliato” nell’ambito
dell’iter di approvazione non consentivano di considerarlo difettoso). Sulla problematica dei danni da “prodotto conforme” si
veda E. Al Mureden, Il danno da prodotto conforme...” cit.., 5,
2020, 686.
(29) E. Al Mureden, Danno da cellulare e doveri di informazione
tra precauzione e autoresponsabilità”, in Corr. giur., 3, 2020,
373 ss.
(30) L’art. 1, comma 1.2, D.Lgs. n. 219/2006 definisce “medicinale”: “2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può
essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di
ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica,
ovvero di stabilire una diagnosi medica; (...) c) medicinale immunologico: ogni medicinale costituito da vaccini, tossine, sieri o
allergeni. I vaccini, tossine o sieri comprendono in particolare: gli
agenti impiegati allo scopo di indurre una immunità attiva o un’immunità passiva e gli agenti impiegati allo scopo di diagnosticare lo
stato d’immunità (...)”.
(31) In via di mera ipotesi, ci si potrebbe chiedere se vi siano
(almeno in astratto) i presupposti per poter affermare una eventuale responsabilità del produttore del vaccino con riguardo ai
(seppur rari) “eventi avversi” che si sono verificati (ci riferiamo
in particolare. ai casi di “trombosi cerebrale” che si sono registrati
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prove cliniche ecc., controlli e verifiche da parte
delle competenti commissioni scientifiche), abbia
ottenuto l’autorizzazione dalle competenti autorità?
La risposta parrebbe dover essere negativa (32) a
motivo del fatto che, a quelle condizioni, il prodotto
“offriva la sicurezza che ci si poteva ragionevolmente
attendere” tenuto conto di tutte le circostanze (tra
cui assumono fondamentale rilievo le conoscenze
scientifiche, ai fini della “esimente” del c.d. “rischio
di sviluppo” ai sensi dell’art. 118, lett. e, c.
cons.) (33).
Nel caso appena ipotizzato si dovrebbe dunque escludere che il produttore sia tenuto a risarcire il danno
(eventualmente) subito dal paziente per effetto dell’assunzione del medicinale; parallelamente, si
potrebbe dire che non è predicabile neppure una
responsabilità del Ministero ex art. 2043 c.c.: e ciò
perché, a monte, dovrebbe ragionevolmente negarsi
quella “pericolosità” a cui la Cassazione (34) ha
appunto ancorato il termine di giudizio (35).
L’altra prospettiva che, però, si potrebbe indagare
riguarda la possibilità di configurare una responsabilità del fabbricante di farmaci ai sensi dell’art. 2050

c.c., nel solco dell’orientamento consolidato che
riconduce tale attività nel novero di quelle “pericolose”. Qui il concreto atteggiarsi della prova liberatoria (aver “adottato tutte le misure idonee ad evitare
il danno”) dipende dalla interpretazione che si voglia
dare alla norma (36): nella prassi, la giurisprudenza
sembra aver imposto un certo rigore, leggendo la
disposizione in chiave oggettiva ed offrendo al
paziente una tutela più ampia rispetto a quella accordabile entro le maglie del Codice del consumo (37).
Può essere utile ricordare quanto accaduto nel caso
del “Trilergan” (38) .L’aspetto interessante che
emerge dalla lettura delle sentenze (39) è rappresentato dal fatto che, all’epoca della commercializzazione di tale farmaco, il mondo scientifico ignorava
che le gammaglobuline potessero essere vettrici autonome del virus (l’opinione diffusa era in senso contrario; la scoperta avvenne solo dopo, proprio a causa
dell’epidemia generata da quello stesso medicinale);
e questa è la ragione per cui i controlli per la ricerca
dell’antigene Australia (con le metodiche allora
disponibili) venivano sì effettuati, ma solo sul sangue
e sul plasma.

in seguito alla somministrazione di “Astrazeneca”, ed ai successivi provvedimenti che, in ottica precauzionale, ne hanno limitato
l’utilizzo a certe fasce d’età) o a quelli che dovessero eventualmente accadere in futuro. Ciò, naturalmente, previa dimostrazione di un nesso causale che, al momento, è tutto da discutere.
(32) Ciò, ovviamente, al di là, per es., dei casi del difetto del
singolo esemplare per vizio di produzione o delle ipotesi in cui gli
organismi deputati alle verifiche abbiano commesso errori nella
valutazione delle possibili interazioni biologiche generate nel
corpo umano, omettendo di considerare alcuni aspetti noti alla
scienza o comunque conoscibili.
(33) Ovviamente il requisito della “sicurezza” e quindi della non
difettosità dovrebbe essere soddisfatto anche sotto il profilo
informativo, attraverso la completa indicazione, nel c.d. “bugiardino”, dei possibili “effetti collaterali”. Si veda per es. Cass. Civ.
15 febbraio 2018, n. 3692 (in Resp. civ. prev., 2019, 277, con nota
di Montinaro, Difetto del prodotto, norme tecniche ed informazione sui rischi di danno alla salute e in Giustiziacivile.com, 2019,
con nota di Degl’Innocenti, Il prodotto conforme ai livelli di sicurezza, ma difettoso), secondo cui “la natura difettosa di un prodotto può consistere nella mancanza delle informazioni richieste
dagli artt. 6 e 117 lett a) Cod. cons.”. Nella fattispecie è stata
affermata la responsabilità di un produttore di fazzoletti che,
seppur conformi agli standard definiti dalla normativa tecnica di
riferimento, contenevano una significativa concentrazione di
nichel (metallo idoneo a recare danno all’uomo) la cui presenza
avrebbe dovuto costituire oggetto di una informazione da parte del
fabbricante stesso. In tema di farmaci, si veda la recente Cass. Civ.
7 marzo 2019, n. 6587 su cui infra nel testo. Occorre inoltre
considerare che la responsabilità del produttore potrebbe comunque essere esclusa in ragione di quanto disposto dall’art. 118
lettera d) Cod. cons., ossia “se il difetto è dovuto alla conformità
del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante”.
(34) Per il principio enunciato da Cass. Civ. n. 9406/2011 si veda
la nt. 2.
(35) Pare infatti difficile sostenere che sia “pericoloso” quel
farmaco che, proprio in ragione dell’analisi costi/benefici

effettuata sulla base dei controlli, dei parametri e delle verifiche
prescritti dalla legge, abbia ottenuto l’autorizzazione alla immissione in commercio, conto tenuto delle conoscenze scientifiche
del momento (restano salvi, naturalmente, i casi in cui sia stato
accertato un vizio di produzione del singolo esemplare o lotto o
quello in cui vi sia stato un evidente errore di valutazione da parte
degli organi preposti). Si noti che per la stessa Cassazione, ai fini
della responsabilità del Ministero ai sensi dell’art. 2043 c.c., la
“pericolosità” va valutata “secondo le migliori cognizioni scientifiche disponibili all’epoca della somministrazione”. È chiaro peraltro che, se dopo l’autorizzazione e l’immissione in commercio,
dovessero emergere elementi che mettono in dubbio la sicurezza
del medicinale, dovranno essere adottati - nell’ambito della c.d.
“farmacovigilanza” - tutti i provvedimenti necessari a tutelare la
salute delle persone. Risponderebbero quindi senz’altro il produttore che, ignorando tali “sopravvenienze”, non abbia ritirato il
farmaco, e le stesse Autorità preposte al controllo che abbiano
omesso di intervenire.
(36) È noto il dibattito sulla “natura” della responsabilità di cui
all’art. 2050 c.c., se colposa od oggettiva. Sul tema, senza pretesa
di esaustività, C. Salvi, La responsabilità civile, in Trattato di diritto
privato, a cura di G. Iudica - P. Zatti, Milano, 2005, 178 ss.; G.
Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 2005,
832 ss.; Monateri, Le attività pericolose, in Trattato di diritto civile,
diretto da Sacco, Torino, 1998, 1007; Comporti, Fatti illeciti: le
responsabilità oggettive. Art. 2049-2053, Milano, 2009; Franzoni,
Trattato della responsabilità civile, I, Milano, 2010, 400; Carnevali,
Dei fatti illeciti, in Commentario al codice civile, diretto da Gabrielli,
Torino, 2011, 198.
(37) Per una analisi comparativa delle due discipline, che evidenzia il maggiore favor per il paziente nella prospettiva dell’art.
2050 c.c., si veda A. Querci, Responsabilità per danni da farmaci:
tecniche di tutela, fra risarcimento ed indennizzo, in www.doccity.
com, 20 settembre 2010.
(38) Sul caso si veda la nt. 4.
(39) Si veda per es. Trib. Milano 19 novembre 1987, in Foro it.,
1988, I, 144 con nota di D. Caruso, Quando il rimedio è peggiore
del male: emoderivati infetti e responsabilità civile.
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I giudici hanno comunque addossato al produttore il
costo del danno ritenendo non raggiunta la prova
liberatoria di cui all’art. 2050 c.c.; ciò sul presupposto
che vi erano mezzi utili allo scopo (sebbene mai
applicati a quello specifico settore) ed era pacifico
che l’esercente l’attività pericolosa non ne avesse
fatto uso: quel che rileva - secondo le decisioni
intervenute sul caso - è che le metodiche e procedure
tecniche per individuare il virus esistevano (non
importa se nuovissime e non ancora normalmente
utilizzate nella prassi), ed il loro impiego sarebbe stato
potenzialmente idoneo a scongiurare (o ridurre la
portata del)l’evento avverso (il contagio).
Il profilo da sottolineare è che, in quella vicenda, non
si è attribuito alcun peso alla circostanza che i fabbricanti avessero rispettato, nella esecuzione dei controlli, le prescrizioni normative vigenti. Così, il
Tribunale di Roma nella sentenza 27 giugno
1987 (40) ha evidenziato l’obbligo del produttore
di eseguire sul farmaco “tutti i necessari accertamenti
effettuabili all’epoca della lavorazione di esso, ancorché non richiesti dalla legislazione sanitaria idonei ad
escludere l’esistenza del virus”.
E pure il Tribunale di Milano nella pronuncia 10
novembre 1987 (41) ha osservato che “Posto che la
produzione di farmaci va considerata pericolosa, non
può dirsi abbia fornito prova liberatoria da responsabilità il produttore di emoderivati - contenenti, per
insufficiente ‘screening’ della base ematica, il virus
dell’epatite ‘b’ - il quale non si sia attenuto alle più
avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente
possibili all’epoca della produzione”.
Il caso del Trilergan dimostra appunto come l’art.
2050 c.c. sia stato letto ed applicato in una chiave che

prescinde dalla colpa (42): la prova liberatoria sembrerebbe avere ad oggetto (solo) la mancanza di
relazione tra fatto del fabbricante e danno riportato
dall’attore; ed in questa prospettiva non pare assumere alcun rilievo (a fini della esclusione della
responsabilità) il c.d. rischio di sviluppo (43).
Tornando ora al parallelismo di partenza, ci si
potrebbe chiedere se, una volta affermata (ricorrendone i presupposti testé indicati) la responsabilità
della ditta farmaceutica ai sensi dell’art. 2050 c.c.,
possa parimenti sostenersi quella del Ministero ex art.
2043 c.c.; ciò seguendo le coordinate indicate dalla
Cass. Civ. n. 9406/2011 secondo cui occorre stabilire:
“a) se all’epoca della somministrazione era conosciuta o conoscibile - secondo le migliori cognizioni
scientifiche disponibili - la pericolosità del vaccino;
b) se alla stregua di tali conoscenze, il rispetto del
fondamentale principio di precauzione imponesse di
vietare tale tipo di vaccinazione, o di consentirla con
rigorose modalità tali da minimizzare i rischi ad essa
connessi”.
La Suprema Corte “aggancia” il “principio di precauzione” alle “migliori cognizioni scientifiche disponibili”, come se volesse dire: il farmaco deve
considerarsi pericoloso se vi sono acquisizioni, dati
oggettivi, non discutibili ma certi, che attestano che
esso produce effetti nocivi.
Si potrebbe peraltro provare a rileggere il dictum di
Cass. Civ. n. 9406/2011 in un’ottica attuale, proprio
per cercare di comprendere come si ponga, oggi, la
questione.
Il principio di precauzione, nel quadro normativo
vigente (44), ha assunto una configurazione peculiare perché si atteggia come regola di “cautela” che

(40) Trib. Roma, sent., 27 giugno 1987, in Nuova giur. civ.
comm., 1988, 483.
(41) Trib. Milano 19 novembre 1987, in Foro it., 1988, I, 144, cit.
(42) Ciò dà ragione di una lettura tendenzialmente oggettiva
della responsabilità di cui all’art. 2050 c.c.: in questo senso, del
resto, si esprime la stessa Cassazione quando precisa che la
presunzione di responsabilità per attività pericolose può essere
vinta “solo con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure
idonee ad impedire l’evento dannoso ivi compreso il rispetto delle
più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili
all’epoca del fatto dannoso” (Cass. Civ. 4 giugno 1998, n. 5484, in
Mass. Giust. civ., 1998, 1212; Cass. Civ. 12 maggio 1998, n. 4777,
in Mass. Giust. civ., 1998, 1009; Cass. Civ. 2 luglio 1993, n. 8069,
in Foro it., 1994, I, 455). Sul produttore grava dunque l’obbligo di
adottare ogni strumento “sperimentale, ancora imperfetto, ma
comunque esperibile come mezzo di prevenzione” (E. Al Mureden, La sicurezza dei prodotti (...), cit., 253).
(43) D. Caruso, Quando il rimedio (...), cit., rileva come nell’applicazione dell’art. 2050 c.c. la prova liberatoria sia sostanzialmente ricondotta all’assenza del nesso tra fatto del produttore e
danno del consumatore ed osserva che: “a questa formula non
sembra dunque potersi ricondurre l’ipotesi dell’evento provocato
da un difetto, sia pure inconoscibile, del prodotto; in altre parole

l’art. 2050 non sembra predicare in alcun modo l’esenzione da
responsabilità quanto ai rischi di sviluppo”.
(44) Attualmente, con l’espressione “principio di precauzione”
si fa riferimento alla regola introdotta nel nostro ordinamento del
legi-slatore dell’Unione Europea (il cui referente normativo viene
individuato nell’art. 191 TFUE, in materia di tutela dell’ambiente).
Si veda anche, con riguardo alla disciplina dei prodotti alimentari,
l’art 7, Reg. UE n. 178/2002: “Qualora, in circostanze specifiche a
seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga
individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permangono situazioni di incertezza sul piano scientifico, possono
essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio
necessari per garantire il livello elevato di tutela della salute che
la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio”. È controverso
che il principio di precauzione possa essere invocato dall’autorità
giudiziaria nei rapporti tra privati. La giurisprudenza comunitaria
(Corte di Giustizia CE 9 settembre 2003, n. 236/01) ha chiarito infatti che il principio di precauzione è rivolto alle autorità amministrative, che sono chiamate ad attuarlo attraverso l’adozione di
misure concrete e circostanziate dopo aver operato, anche con il
supporto di organi scientifici accreditati, una valutazione dei rischi
e dopo un contemperamento tra le esigenze di tutela della salute
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entra in gioco proprio quando le conoscenze scientifiche sono incomplete o lacunose, ed impone l’adozione delle misure idonee a scongiurare un pericolo
potenziale (nell’attesa di maggiori elementi di valutazione e conferma) (45).
Seguendo questo filo conduttore (negli scenari correnti), la nozione di “pericolosità” potrebbe allora
essere intesa come mera ipotesi di nocività, della
quale però non vi sono ancora evidenze chiare, ma
solo “anticipazioni”, magari controverse, che abbisognano di ulteriore approfondimento (46).
Il riferimento al principio di precauzione (47)
potrebbe così creare un trait d’union con la fattispecie di cui all’art. 2050 c.c. Ciò se si considera che,
come osservato da autorevole dottrina, il modello
intorno al quale ruota tale norma “allerta l’attenzione del potenziale danneggiante per indirizzarla
verso l’esempio di chi, pur di fronte all’incertezza
espressa da quello che all’epoca non appariva ancora
un rischio quantificabile, ma un mero pericolo non

soggetto né a compiuta validazione scientifica, né a
valutazione statistica, qualcosa aveva autonomamente cominciato a fare. La norma non chiede al
convenuto di guardare a cosa veniva fatto dalla
maggior parte dei suoi simili nel momento in cui
egli agiva (...). La verità è che l’art. 2050 c.c. è
ossessionato dalla precauzione, incarna fino in
fondo questa paranoia della società del rischio contemporanea (...)” (48).
Così, prendendo come spunto il caso del Trilergan, si
potrebbe astrattamente ipotizzare, accanto alla
responsabilità del produttore ex art. 2050 c.c., quella
del Ministero della Salute per non aver impedito la
commercializzazione di un farmaco che doveva considerarsi “pericoloso” non perché non conforme alle
prescrizioni di legge (che, anzi, risultavano rispettate), ma perché si trattava di un prodotto che,
essendo derivato dal sangue umano, richiedeva la
massima attenzione, in presenza di una serie di “campanelli di allarme” (49). Lo “scrupolo” - nell’ottica

indicate dalla scienza e altri interessi che vengono di volta in volta
in considerazione. Per un approfondimento sul punto si veda E. Al
Mureden, Danno da cellulare (...), cit., 365 ed ivi per riferimenti
bibliografici nt. 23.
(45) Sul principio di precauzione si veda Cons. Stato 21 aprile
2017, n. 1662, in Pluris, che ha confermato la sentenza di rigetto
del ricorso proposto dai genitori di un bambino contro la delibera
del Consiglio Comunale relativa all’assolvimento dell’obbligo vaccinale (quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per
l’età da 0 a 6 anni). Il Collegio osserva che: “(...) con riguardo al
principio di precauzione, su cui gli appellanti insistono (ritenendo
dimostrata la probabilità che la vaccinazione sia dannosa per la
salute umana), esso opera nei casi in cui l’osservazione scientifica
ha rilevato (o ipotizzato sulla base di analogie con altre leggi
scientifiche) una successione costante di accadimenti e ne ha
formulato una descrizione provvisoria, ma non si dispone di prove
per confermare l’ipotesi o per escluderla. A tal punto 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”.
(46) Le conoscenze scientifiche potrebbero anche essere
incomplete o lacunose; in tal caso, il principio di precauzione
condurrebbe alla adozione delle misure idonee a scongiurare un
pericolo potenziale, in attesa che si acquisiscano maggiori elementi di valutazione. Potrebbe per es. farsi riferimento alla attualissima vicenda di “Astrazeneca” ed ai rari casi di trombosi
verificatisi; sulla base dei dati emersi, le Autorità preposte
hanno diversamente modulato le indicazioni sull’età dei pazienti

cui somministrare il vaccino (anche se non vi è ancora evidenza
scientifica del nesso e delle possibili interazioni).
(47) Sulla applicazione del principio di precauzione spunti di
interesse derivano dalla giurisprudenza comunitaria. Così per es.,
con la sentenza Corte di Giustizia UE 11 settembre 2002 (nelle
cause T-13/99 e T-70/99, Trib. CE, Sez. III, 11 settembre 2002, T13/99, Pzifer Animal Health SA/Consiglio; il caso è esaminato
anche da A. Barone, Il diritto del rischio, Milano, 2006, 29), il
Tribunale di I grado della Corte di Giustizia ha ritenuto il divieto
di utilizzo di antibiotici nel mangime per animali, un provvedimento
non sproporzionato al fine di proteggere la salute umana. E ciò
sebbene vi fosse incertezza circa l’esistenza di una correlazione
tra l’impiego di antibiotici nel mangime e lo sviluppo nell’uomo di
una resistenza a tali prodotti. Nelle motivazioni della pronuncia si
legge che il principio di precauzione può essere applicato solamente a situazioni in cui il rischio per la salute umana, pur non
essendo fondato su semplici ipotesi prive di dati scientifici, non è
ancora pienamente dimostrato.
(48) U. Izzo, La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di
un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale,
Padova, 2004, 640. Prosegue l’Autore osservando che il modo
con cui l’art. 2050 c.c. valuta l’attività del convenuto “è quello di
chiedergli: ti sei attivato quando un’informazione sul pericolo,
possibilmente un articolo scientifico non proveniente dalla Manciuria, ha ipotizzato che ciò che stavi facendo esprimeva un inedito
pericolo di danno? Hai sviluppato e adottato una precauzione che
(oggi possiamo verificare che) abbia in qualche misura contribuito
a contrastare questo pericolo? E, se eri nelle condizioni di farlo, ti
sei preoccupato di trasmettere la percezione di questo nuovo
stato di allerta rispetto all’ignoto a quanti, essendo esposti al
nuovo potenziale di danno espresso dalla tua attività, avrebbero
potuto idiosincraticamente tenerne conto per modificare la scelta
di relazionarsi alla tua attività? (...)”.
(49) È molto interessante riportare quanto osservato da Cass.
Civ. 15 luglio 1987, n. 6241: l’attrice, che aveva chiesto il risarcimento del danno alla ditta produttrice del farmaco Trilergan per
aver contratto l’epatite, si era vista rigettare la domanda in primo
grado. L’App. Venezia 26 gennaio 1983 aveva invece accolto la
pretesa, sulla base dei seguenti rilievi: “che tale pericolosità era
prevedibile all’epoca della produzione del farmaco, in base: a) alle
disposizioni già allora vigenti (che, in funzione dei pericoli di epatite
derivanti dall’uso terapeutico, profilattico o diagnostico di emoderivati ottenuti dal sangue di donatori con malattia in atto o
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del “principio di precauzione” - avrebbe dovuto
imporre accurate verifiche volte a confermarne la
sicurezza.
Nello stesso senso, sempre con riferimento al contesto attuale, viene spontaneo tornare agli accadimenti
legati al vaccino “Astrazeneca”, in relazione ai rarissimi casi di trombosi registrati all’esito della somministrazione su larga scala (50) ed ai conseguenti
provvedimenti adottati dalle Autorità preposte,
che ne hanno prima sospeso l’utilizzo e poi indicato
le fasce d’età al di sopra/al di sotto delle quali procedere con la somministrazione. Ciò in ragione di
“eventi avversi” di cui non è ancora certo il nesso,
ma che meritano, appunto, di essere indagati.
Una sintesi delle possibili coordinate
Volendo fare una sintesi delle osservazioni sin qui
svolte, pare opportuno procedere “per punti”, chiedendo sin d’ora venia per la schematizzazione.
a) Il principio posto dalla Cass. Civ. n. 9406/2011, e
ripreso testualmente dalla sentenza qui annotata,
vuole che il Ministero della Salute risponda ex art.
2043 c.c. per non aver vietato l’uso di un vaccino che
doveva ritenersi “pericoloso” secondo le migliori
cognizioni scientifiche disponibili (o comunque per
non aver adottato le misure atte a minimizzare i
rischi);
b) la “pericolosità” sembra peraltro criterio piuttosto vago ed ambiguo, se non addirittura
pregressa, stabilivano condizioni e controlli per il prelievo del
sangue e la preparazione dei suoi derivati, nonché per l’importazione degli stessi); b) alle conoscenze tecniche e scientifiche già
allora esistenti (evidenziate dall’uso di ricercare l’eventuale presenza dell’antigene HBsAG, rivelatore del virus, nel plasma e nel
siero); c) alla raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, di escludere dai sieri destinati alla preparazione di emoderivati quelli risultati positivi per l’HBsAG; d) al fatto che, accanto a
un’opinione diffusa, ma non certa e generalizzata, che voleva le
gammaglobuline esenti dal rischio patogeno, era tuttavia riconosciuta la possibilità che esse venissero inquinate dal virus dell’epatite di tipo B in caso di estrazione con procedimento scorretto”.
La Cass. Civ. 15 luglio 1987, n. 6241, a cui il caso viene sottoposto
in sede di ulteriore gravame, conferma la decisione di seconde
cure osservando che la legislazione del tempo lasciava intendere
che l’uso delle gammaglobuline dovesse essere circondato da
particolari attenzioni: “Per convincersene, basta ricordare che
esse prescrivono, fra l’altro, che l’immunoglobulina umana normale deve essere preparata per mezzo di un procedimento estrattivo che permetta di ottenere un prodotto che non trasmetta
infezioni (art. 106 D.M. 18 giugno 1971 cit.), e che l’uso di siffatta
precauzione deve essere controllato anche nei prodotti importati
(art. 1 D.M. 15 settembre 1971 cit.). (...) Si è detto della obiettiva
significatività delle disposizioni di diritto positivo vigenti già all’epoca dell’attività considerata. Le ulteriori circostanze probanti
indicate nella pronuncia di appello (uso di ricercare la presenza
dell’antigene HBsAG nel plasma e nel siero; raccomandazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, di escludere dai sieri
destinati per quell’antigene; riconoscimento della possibilità che

750

tautologico (51). Del resto, si potrebbe osservare in chiave critica - che, a voler seguire alla lettera il
dictum della Corte, il Ministero della Salute
dovrebbe rispondere sempre perché non esistono
farmaci non “rischiosi”, che cioè non provochino
effetti collaterali (più o meno gravi e con diversa
incidenza statistica). Ma allora, in questa prospettiva, l’unica alternativa per sfuggire all’obbligo di
risarcimento del danno (52) sarebbe quella di vietarne l’utilizzo, e ciò quand’anche si tratti di medicinali indispensabili per debellare certe malattie (o
addirittura per salvare moltissime vite umane, come
ad esempio il “Sabin”). Una soluzione siffatta non
può considerarsi appagante: il problema andrebbe
piuttosto affrontato in un’ottica di necessario
“bilanciamento” (il che apre la via, come si dirà
infra, ad un diverso sistema, di tipo indennitario,
fondato sulla “solidarietà sociale”);
c) prendendo spunto dall’attualità, ci si può chiedere come si ponga la questione oggi, nel contesto
dell’epidemia da Covid 19, e se vi siano riferimenti, nel quadro normativo vigente, che consentano di meglio definire il concetto di
“pericolosità”. L’indagine potrebbe muovere
dalla considerazione (che parrebbe suggerita dal
buon senso) per cui ove si affermi la responsabilità del Ministero per non aver vietato l’uso di un
farmaco che si è rivelato nocivo, dovrebbe parimenti predicarsi quella del fabbricante, che ha
realizzato e messo sul mercato un bene “viziato” e
le gammaglobuline presentassero rischio patogeno nei casi di non
corretto procedimento estrattivo) sono oggetto di valutazione di
merito logicamente possibili e coerenti, le quali, pertanto, sono
indenni da vizi apprezzabili nel giudizio di legittimità”.
(50) Con riferimento ai rarissimi casi di trombosi cerebrale
verificatisi in seguito alla somministrazione di Astrazeneca
(fermo restando che sarebbe pur sempre necessario provare il
nesso causale, aspetto che non pare esente da difficoltà) parrebbe
arduo, allo stato, configurare una responsabilità del produttore:
sotto il profilo del Codice del consumo, ove pure si arrivi a dimostrare ex post la presenza di un “difetto”, troverebbe probabilmente ingresso la causa di esclusione di cui all’art. 118, lett e), c.
cons. (le conoscenze scientifiche alla luce delle quali il prodotto è
stato “vagliato” nell’ambito dell’iter di approvazione non consentivano di considerarlo difettoso).Lo stesso dovrebbe dirsi nell’ottica dell’art. 2050 c.c. ove si possa sostenere che non esistevano
misure idonee ad evitare il danno (sembra potersi dire che il rischio
non era conoscibile ex ante perché le sperimentazioni vengono
necessariamente condotte su coorti ristrette, nell’ordine di poche
migliaia di persone: non era dunque possibile constatare eventi
avversi che - per come si è visto dopo - hanno (avuto) una incidenza
di pochissimi casi su milioni.
(51) Si veda quanto osservato in apertura delle presenti note.
(52) In questa prospettiva, il modello di riferimento da seguire
ed attuare, o detto in altri termini “la condotta lecita”, sarebbe
vietare l’uso di un vaccino che, seppur capace in rari casi di
provocare gravi danni, nella stragrande maggioranza delle persone ha un effetto addirittura salvifico.
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dannoso; e il “parallelismo” dovrebbe valere
anche in senso inverso (53);
d) tenuto conto di detta corrispondenza, va considerato (sempre nella prospettiva attuale) che la responsabilità del produttore può essere affermata
percorrendo due diverse strade alternative: ove si
voglia utilizzare il metro della disciplina del Codice
del consumo, si potrebbe tentare un accostamento
con la nozione di “difetto” e sostenere (sia pure con le
debite riserve) che il vaccino che abbia ottenuto
l’AIC, superando l’articolato iter di verifiche, valutazioni e controlli previsti dalla legislazione vigente, e
sia stato quindi somministrato al paziente, non
dovrebbe essere considerato “pericoloso”, allo stato
delle conoscenze scientifiche, e ciò ove pure abbia
“effetti collaterali” (la cui incidenza sia stata valutata
nell’ambito del rapporto “rischio/beneficio” e specificamente segnalata nel c.d. “foglietto illustrativo”).
In questa ottica, allora, il concetto di “non pericolosità” potrebbe essere sovrapposto e fatto coincidere
con quello di “non difettosità”: e se è esclusa (in base
al Codice del Consumo) la responsabilità del produttore, dovrebbe parimenti negarsi quella del Ministero
ex art. 2043 c.c. (54);
e) il risultato cui si approda potrebbe, tuttavia, essere
diverso ove si valorizzi il riferimento al “principio di
precauzione” che, letto in chiave attuale, impone
l’adozione di idonee cautele proprio quando manchino o non siano ancora pienamente raggiunte
certezze scientifiche (55): qui la nozione di “pericolosità” parrebbe dover guadagnare maggiore spazio e
spingersi a ricomprendere anche il mero “dubbio” di
potenzialità lesiva (suggerito da alcuni “indizi”, ma in
assenza di evidenze e di acclarati riscontri obiettivi).
In tale ottica potrebbe quindi profilarsi una eventuale
responsabilità del produttore ex art. 2050 c.c., a cui

verosimilmente verrebbe ad accostarsi quella del
Ministero (ex art. 2043 c.c.) che, nella sua attività
di controllo e vigilanza, ha trascurato di considerare
potenziali “segnali” di allarme.
Una declinazione di tale concetto sembra oggi rappresentata proprio dalla c.d. “farmacovigilanza” (56),
ossia da quel sistema di controlli e segnalazioni,
successivi al rilascio dell’AIC, che coinvolge le autorità nazionali competenti (nel nostro Paese
l’AIFA) (57) e gli stessi produttori titolari di licenze
(che sono tenuti a comunicare all’EMA ogni informazione concernente le reazioni avverse sospette) e
che prevede anche la possibile revoca dell’autorizzazione al commercio.
Tirando le fila delle considerazioni sin qui svolte,
sembra doversi concludere che gli esiti dell’indagine
non sono univoci. Il che fa pensare che le coordinate
alle quali dovrebbe, oggi, essere ancorata la responsabilità del Ministero ex art. 2043 c.c. in relazione
all’utilizzo dei vaccini (per la violazione degli obblighi di controllo e vigilanza sulla salute pubblica)
richiedono ancora di essere definite; la “pericolosità”
a cui fa riferimento la Cassazione non è sufficiente e si
presta a letture non necessariamente convergenti.

(53) Ove cioè sia dichiarata la responsabilità del produttore per
aver fabbricato e messo in commercio un farmaco dannoso,
dovrebbe verosimilmente affermarsi anche quella del Ministero
ex art. 2043 c.c. per non aver vietato, nell’ambito dei suoi doveri di
controllo e vigilanza a tutela della salute pubblica, l’uso di un
medicinale nocivo.
(54) Si veda quanto osservato alla nt. 34.
(55) Il caso del Trilergan sembra suggerire la seguente ipotesi
(ragionando come se i fatti fossero accaduti oggi): il farmaco
potrebbe anche essere conforme alle prescrizioni di legge nel
momento in cui è commercializzato (poiché la comunità scientifica, che lo ha validato, ignora certi aspetti nocivi, che si riveleranno
solo in seguito, con il progredire delle conoscenze) e, tuttavia, ciò
non impedirebbe una responsabilità del produttore, ex art. 2050 c.
c., e verosimilmente del Ministero, nell’ottica appunto del principio di precauzione di cui nel testo, ove si sostenga che era
comunque possibile impiegare ulteriori cautele, ispirate al massimo scrupolo. Così, si potrebbe dire che la sola circostanza di
utilizzare “parti” (le gammaglobuline) del sangue, del quale ultimo
era nota la capacità di veicolazione dei virus, avrebbe dovuto

suggerire una attenzione estrema, ed “allertare” il potenziale
danneggiante.
(56) Sul punto si veda la Dir. 2005/61/CE della Commissione del
30 settembre 2005, che applica la Dir. 2002/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le prescrizioni in
materia di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati e di
incidenti gravi. Specifiche disposizioni sulla farmacovigilanza si
ritrovano anche nel Reg. UE 726/2004, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 marzo 2004. Nel 2010 e nel 2012, con la Dir.
UE n. 2010/84 e la Dir. UE n. 2012/26 (quest’ultima recepita in Italia
con il D.Lgs. n. 42/2014), con i Reg. n. 1235/2010 e Reg. n. 1027/
2012, e con il Regolamento di Esecuzione 520/2012, che hanno
modificato la Dir. n. 2001/83 e il Reg. n. 726/2004, è stato riformato
il sistema europeo di farmacovigilanza, allo scopo di rafforzarlo e
dare validità a prassi che si sono sviluppate nel tempo.
(57) Sul sito dell’AIFA www.aifa.gov.it si veda “Il rapporto sulla
sorveglianza dei vaccini Covid-19” che viene periodicamente
aggiornato.
(58) Sul tema E. Al Mureden, Il danno da prodotto conforme (...),
cit., il quale rileva la “persistente utilità dell’orientamento giurisprudenziale che ricorre al particolare regime di responsabilità
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Cosa accade quando la responsabilità
è esclusa?
Può essere, interessante chiedersi, a questo punto,
cosa accada quando si arrivi a dire che il farmaco non
è pericoloso/difettoso e dunque non vi siano i presupposti per affermare una responsabilità. Lo spazio
di queste pagine non consente maggiori approfondimenti, ma il tema potrebbe rivelare la propria
affinità con quello del danno da prodotto
conforme (58).
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Viene allora spontaneo il riferimento alla recente
Cass. Civ. n. 6587/2019 (59) la quale ha escluso che
la casa farmaceutica dovesse risarcire i danni riportati
da un paziente che, per effetto della assunzione del
medicinale, aveva contratto una sindrome rarissima
(peraltro specificamente indicata, nel c.d. “bugiardino”, tra i possibili eventi avversi con incidenza di
uno su un milione).
Occorre sottolineare che la domanda, rigettata in
primo grado, era stata accolta in sede di gravame:
secondo la Corte d’Appello non poteva considerarsi
sufficiente, ai fini della prova liberatoria di cui all’art.
2050 c.c., l’aver segnalato gli effetti collaterali,
“stante la non conoscenza delle cause dello scatenarsi
della sindrome di Lyell” (N.d.R. che appunto aveva
colpito l’attore). Secondo la pronuncia oggetto di
impugnazione, in simili casi si darebbero due alternative: o l’impresa rinuncia tout court alla produzione
ed alla commercializzazione del farmaco, oppure deve
accollarsi il rischio economico del risarcimento del
danno; questa, dunque, la ragione della inflitta
condanna.
L’argomentazione non viene, tuttavia, condivisa
dalla Cassazione, per la quale il Giudice dell’appello ha male interpretato l’art. 2050 c.c. La
Suprema Corte osserva che ai fini dello scrutinio

in ordine alla sussistenza della prova liberatoria
richiesta dalla norma è necessario valutare, da un
lato, la rigorosa osservanza di tutte le sperimentazioni e i protocolli previsti dalla legge prima della
produzione e commercializzazione del farmaco, dall’altro l’adeguatezza della segnalazione dell’effetto
indesiderato. Il Collegio precisa altresì che “per
scriminare la responsabilità” (60) del produttore
non basta una “qualunque informativa”, ma è
necessario che l’impresa “svolga una costante
opera di monitoraggio e di adeguamento delle
informazioni commerciali e terapeutiche, allo
stato di avanzamento della ricerca, al fine di eliminare o almeno ridurre il rischio di effetti collaterali
dannosi e di rendere edotti nella maniera più completa ed esaustiva possibile i potenziali
consumatori” (61).
Altro e diverso tema è quello relativo al quesito se, in
siffatte ipotesi, sia davvero giusto che il costo del
danno resti lì dove è caduto (62).
Per le vaccinazioni, le trasfusioni e la somministrazione di emoderivati è prevista una speciale tutela di
tipo indennitario (L. n. 210/1992) (63), la quale
peraltro postula pur sempre l’assolvimento, da parte
del richiedente, dell’onere della prova del nesso causale (compito tutt’altro che semplice) (64); per

contemplato dall’art. 2050 cc. al fine di assicurare un’adeguata
tutela a coloro che subiscano danni da prodotti conformi, ma
pericolosi e non possano trovare un adeguato ristoro mediante
l’applicazione della disciplina contenuta nel Codice del consumo”.
(59) Cass. Civ. 7 marzo 2019, n. 6587, in Quotidiano Giuridico,
1, 11 marzo 2019, con nota di R. Foffa, Effetti collaterali: i limiti
della responsabilità della casa farmaceutica.
(60) Cass. Civ. n. 6587/2019, cit. afferma testualmente che si
deve “solo per completezza qui precisare che non una qualunque
informativa circa i possibili effetti collaterali del farmaco possa
scriminare la responsabilità dell’esercente”.
(61) Tornando al caso dei vaccini Covid, parrebbe dunque
doversi escludere una (ipotetica) responsabilità laddove i predetti
requisiti risultino soddisfatti; ovviamente, la violazione dell’obbligo informativo (in relazione ai rarissimi casi di trombosi, di cui
peraltro, allo stato, parrebbe ancora incerto il nesso), potrebbe
essere predicata solo se si possa sostenere che quell’evento
avverso era conoscibile ex ante in base alle evidenze scientifiche
o, come afferma la Cass. Civ. n. 6587/2019, tenuto conto dello
“stato di avanzamento della ricerca” (ma nel caso di specie
sembra che il predetto rischio non fosse prevedibile, essendosi
rivelato, nella sua ridottissima incidenza, solo con la somministrazione su larghissima scala ed involgendo meccanismi, a livello
biologico, ancora non sufficientemente studiati e compresi).
(62) R. Foffa, Effetti collaterali (...), cit., rileva criticamente che:
“Ma non possiamo non sottolineare come, in definitiva, si lasci a
carico del danneggiato e della collettività un danno previsto, sia
pure come molto remoto, da chi quel farmaco lo aveva prodotto e
commercializzato. Ed allora forse sarebbe più giusto, anche in
termini di giustizia sostanziale, che di quel danno, quella volta su
un milione che si verifica, si facesse carico chi lo ha causato, anche
se altri 999.999 consumatori non hanno riportato alcun effetto
collaterale”. Per l’istituzione di un fondo di indennizzo in favore di
coloro i quali subiscano menomazioni permanenti dell’integrità

psico-fisica riconducibili all’assunzione dei farmaci, analogamente
a quanto già previsto per i danni da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. n. 210/1992) si
esprime P. Pirruccio in Guida dir., 6 aprile 2019, n. 16, 37-40.
(63) L. 25 febbraio 1992, n. 210; per i soli danneggiati da
vaccinazioni la successiva L. 29 ottobre 2005, n. 229 ha introdotto
benefici economici supplementari.
(64) Su quest’ultimo punto la Cassazione sembra attenersi ad
un criterio piuttosto rigoroso, ancorato alle evidenze scientifiche.
Si veda per es. Cass. Civ., ord., 25 luglio 2018, n. 19699, in Pluris,
che conferma il rigetto della domanda di indennizzo ex L. n. 210/
1992 presentata dal genitore di un bambino affetto da autismo per
difetto di prova del nesso. La Corte richiama il proprio orientamento (v. Cass. Civ. 17 gennaio 2005, n. 753; Cass. Civ. 29
dicembre 2016, n. 27449, ord.) secondo cui “la prova a carico
dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione
della terapia trasfusionale o la somministrazione vaccinale, il
verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i
secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità
scientifica”. Nella fattispecie la relazione del consulente tecnico
recepita dal giudice di merito aveva tenuto conto sia dello stato
della letteratura scientifica in materia, che qualificava di incidenza
non comune o rara le reazioni avverse a carico del sistema nervoso
ai vaccini nel caso somministrati, sia delle caratteristiche del caso
concreto, in relazione al fatto che la risonanza magnetica dell’encefalo, seppure seguita a distanza di anni, era risultata del tutto
negativa; si era altresì considerato che non risultavano ricoveri né
visite neurologiche per le asserite reazioni allergiche ai vaccini e
che la diagnosi di sindrome autistica era stata posta almeno due
anni dopo. Il Collegio conclude osservando che “Vi è stata quindi
una valutazione di convergenza tra la determinazione quantitativostatistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa) e gli elementi di conferma disponibili nel caso concreto
(cd. probabilità logica), sicché l’eziologia ipotizzata dal ricorrente è
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Danni alla salute
ragioni di equità vi è chi propone di introdurre tale
sistema anche per i medicinali in generale (65).
In questa ultima direzione non mancano esempi:
senza alcuna pretesa di esaustività, vale la pena
osservare che in alcuni ordinamenti si è avvertita
la necessità di prevedere idonee misure che consentano di realizzare un adeguato contemperamento
degli interessi: l’esperienza statunitense ha, per es.,
evidenziato (66) l’opportunità di sollevare, in determinati casi, i fabbricanti di farmaci da responsabilità
al fine di consentire il raggiungimento di obiettivi di
rilievo per la collettività, creando, nel contempo,
appositi strumenti di tutela per i potenziali danneggiati (attraverso la istituzione di fondi speciali
governativi).
Per completezza, è importante altresì ricordare che,
nel nostro Paese, la “protezione” prevista dalla L. n.
201/1992 è stata “estesa”, attraverso numerosi interventi della Corte costituzionale (67), anche al caso
delle vaccinazioni “raccomandate” dal Ministero
della Salute (non valendo, dunque, solo per quelle
obbligatorie).

Le ragioni poste a fondamento di tale “ampliamento”
trovano radice nella necessità di operare un bilanciamento tra il vantaggio che deriva alla collettività ed il
sacrificio del singolo, nell’ottica del dovere di solidarietà: “In un contesto di irrinunciabile solidarietà, del
resto, la misura indennitaria appare per se stessa
destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente
a un vantaggio collettivo: sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare
comportamenti diretti alla protezione della salute
pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli
per la salute di coloro che si sono uniformati” (68).
Se, dunque, l’applicazione delle regole sostanziali può
spesso rendere difficile la ricostruzione e l’affermazione di una “responsabilità” (tanto più in un settore
così specialistico e sofisticato come quello dei farmaci), lo strumento indennitario sembra porsi come
auspicabile rimedio per ristabilire un equilibrio.

rimasta allo stadio di mera possibilità teorica. Non rileva poi che
non sia stata individuata una possibile eziologia alternativa, considerato che trattasi di complesse malattie la cui origine è ancora
ignota e la ricerca di fattori ulteriori e diversi rispetto al patrimonio
genetico è oggetto di studi della ricerca scientifica”.
(65) Si veda la nt. 46.
(66) A. Querci, Il vaccino contro l’influenza A/H1N1: “pillole” di
responsabilità civile, in questa Rivista, 4, 2010, 335 osserva come
negli “Stati Uniti sia stato adottato dal Governo Obama un apposito atto, il Prep Act, volto ad immunizzare da responsabilità i
produttori del vaccino contro l’H1N1. Contemporaneamente, il
Governo ha stanziato un fondo pari a 34,8 miliardi di dollari per le
‘vittime del vaccino contro l’influenza A’. Tale provvedimento ben
si inserisce nel contesto statunitense, ove la problematica della
preemption costituisce una delle più calde e discusse in materia.
Si tratta della questione se, nel caso in cui un prodotto abbia
ricevuto l’approvazione da parte delle Agenzie governative (per
quanto qui rileva la FDA), le azioni di responsabilità contro i produttori possano ritenersi proibite (preempted). Negli Usa, infatti, la
giurisprudenza si è dimostrata molto severa in passato nei confronti dei produttori di farmaci, determinando effetti distorsivi: gli
assicuratori, di fronte all’incrementarsi di ipotesi di condanna al
risarcimento dei danni, si sono, infatti, rifiutati di coprire i rischi
derivanti da nuovi prodotti o hanno preteso il pagamento di premi
altissimi. Ciò ha comportato, a sua volta, l’innalzamento dei prezzi
dei farmaci, tramite il loss spreading rationale; e la riduzione dei
farmaci disponibili sul mercato, specie innovativi. (...)”.
(67) Corte Cost. 26 febbraio 1998, n. 27 per i danneggiati da
vaccinazione antipoliomielitica, non obbligatoria, assunta nel
periodo di vigenza della L. n. 695/1959; Corte Cost. 16 ottobre

2000, n. 423 per la vaccinazione antiepatite B non obbligatoria
assunta dopo il 1983; Corte Cost. 26 aprile 2012, n. 107 per la
vaccinazione non obbligatoria contro il morbillo, la parotite e la
rosolia. Di recente, la Consulta (Corte Cost. 14 dicembre 2017, n.
268) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 1, L. n. 210/
1992 nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo nei
confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione
antinfluenzale.
(68) Corte Cost. n. 107/2012 rileva come il fatto che la vaccinazione non sia obbligatoria non sposti i termini del problema dato
che: “In presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore della pratica di vaccinazioni è, infatti, naturale che si
sviluppi un generale clima di ‘affidamento’ nei confronti proprio di
quanto ‘raccomandato’: ciò che rende la scelta adesiva dei singoli,
al di là delle loro particolari e specifiche motivazioni, di per sé
obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo. Corrispondentemente a questa sorta di cooperazione
involontaria nella cura di un interesse obiettivamente comune,
ossia autenticamente pubblico, apparirà naturale reputare che tra
collettività e individui si stabiliscano vincoli propriamente solidali,
nel senso − soprattutto − che le vicende delle singole persone non
possano che essere riguardate anche sotto una prospettiva ‘integrale’, vale a dire riferita all’intera comunità: con la conseguenza,
tra le altre, che, al verificarsi di eventi avversi e di complicanze di
tipo permanente a causa di vaccinazioni effettuate nei limiti e
secondo le forme di cui alle previste procedure, debba essere,
per l’appunto, la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio
individuale piuttosto che non i singoli danneggiati a sopportare il
costo del beneficio collettivo”.
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Responsabilità per l’esercizio
di attività pericolose
di Luca Oliveri
L’innovativa (ma non precisissima) formulazione che il legislatore scelse di adottare nel 1942 per il dettato del
nuovo art. 2050 c.c. ha posto gli interpreti nella condizione di interrogarsi ripetutamente sulla reale portata
applicativa della nuova disposizione, procedendo ad un continuo affinamento del contenuto delle espressioni
utilizzate. Di conseguenza, dopo una breve introduzione che mira ad illustrare le ragioni sottese all’introduzione
di questa nuova fattispecie giuridica, vengono ripercorsi i tratti salienti di alcune recenti pronunce di legittimità,
soffermandosi in maniera particolare su cosa si debba intendere per “attività pericolosa”, sulle modalità di
accertamento che il giudicante deve seguire al fine di giungere alla declaratoria di “pericolosità”, affrontando, in
conclusione, il tema del caso fortuito e dell’interruzione del nesso causale.
The innovative (but not very accurate) wording that the legislator chose to adopt in 1942 for the new Article
2050 of the Civil Code has placed the interpreters in the condition of repeatedly questioning the real applicative
scope of the new provision, proceeding to a continuous refinement of the content of the expressions used.
Consequently, after a brief introduction that aims to illustrate the reasons underlying the introduction of this
new legal case, the salient features of some recent rulings of legitimacy are retraced, focusing in particular on
what is meant by “dangerous activity”, on the methods of assessment that the judge must follow in order to
reach the declaration of “dangerousness”, addressing, in conclusion, the issue of chance and the interruption
of the causal link.

Premessa
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Nel Titolo IX del Libro IV del codice civile sono presenti, come noto, molte norme che ricalcano
quelle già presenti nel codice civile del 1865 (e nel Progetto di codice italo-francese delle
obbligazioni e dei contratti); di contro, l’art. 2050 c.c. si caratterizza per la sua assoluta novità (e
ciò in quanto la fattispecie ivi contemplata non era stata oggetto di attenzione nemmeno nel
già citato Progetto, potendosi in ciò ravvisare un incontestabile elemento innovativo idoneo a
differenziarlo, ad esempio, dal risarcimento del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. costituendo quest’ultimo un significativo cambiamento certamente rispetto al codice civile
abrogato, ma non rispetto al Progetto).
Difatti, è la stessa Relazione al Re (par. 795) a riconoscere che il trattamento delle attività
pericolose, disciplinato in tale articolo, costituisce una “vera innovazione”, estensione del
principio contenuto nell’art. 120 del T.U. delle disposizioni per la tutela delle strade e per la
circolazione - R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (il carattere innovativo non consentì l’applicazione
della disciplina ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore: cfr. Cass. Civ. 1° agosto
1947, n. 1347).
Se siffatta opera innovativa costituisca o meno un elemento positivo è oggetto di dibattito in
sede dottrinale (ad esempio, C. Castronovo, Problema e sistema del danno da prodotti,
Milano, 1979, definisce l’articolo in questione una delle norme più deludenti dell’intero codice
civile); al contrario, nessun dubbio dovrebbe residuare circa il fatto che l’introduzione di questa
nuova fattispecie sia avvenuta solo nel testo definitivo del libro delle obbligazioni e senza
particolari discussioni o approfondimenti (cfr. per tutti M. Comporti, Esposizione al pericolo e
responsabilità civile, Napoli, 1965).
Il modus procedendi fatto proprio dal legislatore potrebbe dunque costituire per il giurista un
utile elemento di cui servirsi in sede interpretativa: la mancanza, nel caso specifico, di una seria
discussione sulla disposizione e, più in generale, di un sistematico approfondimento della
tematica dei criteri di imputazione della responsabilità civile potrebbe spiegare l’affermazione
- cerchiobottista quanto poche altre - contenuta nella già menzionata Relazione, secondo la
quale “non si è creduto di adottare alcuna delle soluzioni estreme; né quella che annetterebbe
a tali attività una responsabilità oggettiva, né quella che vi ricollegherebbe l’ordinaria responsabilità per colpa. Si è adottata invece una soluzione intermedia per la quale, sempre
mantenendo la colpa a base della responsabilità, non solo si è posta a carico del danneggiante
a prova liberatoria, ma si è ampliato il contenuto del dovere di diligenza che è posto a suo
carico”.
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A tutta prima, la responsabilità così configurata sembrerebbe essere effettivamente una
fattispecie basata sulla colpa, ancorché levissima e con una notevole estensione (non
qualificabile come mero “ampliamento”) della diligenza richiesta (di fatto la nota diligentia
diligentissimi). Tuttavia, qualora il contenuto del requisito soggettivo come descritto nella
Relazione venga letto unitamente alla declaratoria di prevedibilità del danno (ritenuta in re ipsa
in caso di attività pericolose), ci si accorge facilmente di come, in caso di effettiva verificazione
di un danno, il criterio di imputazione tenda assai più verso la responsabilità oggettiva che a
quella basata sulla colpa: infatti, basti qui ricordare che, sempre secondo la Relazione, “il
dovere di evitare il danno [...] diviene più rigoroso quando si opera con la netta previsione della
sua possibilità”.
In definitiva, sarebbe stato molto più agevole riconoscere l’esistenza di una pluralità di criteri di
imputazione (ma, come noto, per il raggiungimento di questo punto di vista si sarebbe dovuto
attendere ancora molto: S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964), senza
limitarsi alla rigida dicotomia tra responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa, i cui
strascichi sono ancora visibili in alcune pronunce (ritengono che si tratti di responsabilità
oggettiva Cass. Civ. 5 luglio 2017, n. 16637; Cass. Civ. 7 novembre 2019, n. 28626;
l’indirizzo maggioritario è però orientato nel senso di una colpa presunta: Cass. Civ. 22
settembre 2014, n. 19872; Cass. Civ. 20 maggio 2016, n. 10422; Cass. Civ. 25 gennaio
2017, n. 1931; Cass. Civ. 21 febbraio 2020, n. 4590).
All’esito della lettura di questo paragrafo della Relazione (perclaro esempio non tanto di
agevolazione interpretativa, quanto di complicazione), si può comprendere come, per l’esercente l’attività pericolosa, sia più facile invocare (e dimostrare) la non pericolosità dell’attività
o, qualora ne ricorrano gli estremi, il verificarsi del caso fortuito: infatti, una volta che l’attività
sia stata qualificata come pericolosa o non ricorra il caso fortuito, il semplice fatto del verificarsi
del danno (causalmente riconducibile all’attività) dimostrerebbe ipso facto l’insufficienza
(rectius l’inidoneità) delle misure adottate e, pertanto, non si potrebbe andare esenti dal
giudizio di responsabilità.
Quest’ultimo rilievo permette di mettere in luce la linea che si è deciso di seguire nel condurre
l’analisi giurisprudenziale che subito segue.
Pericolosità dell’attività
vs condotta dell’uomo

Nel tentativo di circoscrivere la portata della dizione (quantomeno equivoca) “attività pericolose”, il legislatore decise di inserire un inciso volto a specificare maggiormente il potenziale
ambito applicativo della disposizione: da qui la limitazione alle attività pericolose per loro natura
o per la natura dei mezzi adoperati.
La giurisprudenza, riprendendo la ratio sottostante all’affermazione precedentemente riportata secondo cui il dovere di diligenza richiesto è maggiore in ragione della prevedibilità del
danno derivante dalla pericolosità dell’attività o dei mezzi, ha limitato le più stringenti e gravose
conseguenze giuridiche di cui all’art. 2050 c.c. alle sole attività (e mezzi) intrinsecamente
pericolosi: è questa, infatti, la caratteristica che rende non solo possibile, ma addirittura
probabile il verificarsi di un evento dannoso e, pertanto, solo ai danni derivanti dall’esercizio di
queste attività o dall’utilizzo di questi mezzi deve essere riservato il trattamento in questione
(cfr. Cass. Civ. 21 dicembre 1992, n. 13530, richiamata da Cass. Civ. 2 dicembre 1997, n.
12193).
Di conseguenza, qualora l’attività (o i mezzi impiegati) non possa essere qualificata come
pericolosa (attività c.d. “normalmente innocue”: Cass. Civ. 15 ottobre 2004, n. 20334), ma
abbia cagionato un danno in ragione della concreta condotta di colui che la esercita, la regola
giuridica da far valere in giudizio non sarà l’art. 2050 c.c., ma l’art. 2043, con un consequenziale
ritorno all’ordinario regime probatorio a carico del soggetto danneggiato (cfr., oltre alle
sentenze già richiamate, le più recenti Cass. Civ. 19 luglio 2018, n. 19180; Cass. Civ. 15
febbraio 2019, n. 4545; Cass. Civ. 27 marzo 2019, n. 8449).
La differenziazione pare condivisibile, in quanto tutte le attività umane finiscono per contenere
in sé un grado più o meno elevato di pericolosità e, in mancanza di una precisa distinzione, si
finirebbe con l’assimilare situazioni tra loro differenti (Cass. Civ. 27 marzo 2019, n. 8449),
ritendendole tutte egualmente pericolose e svuotando così di contenuto la disposizione
destinata a disciplinarne solo una parte più ristretta.

Il maneggio e l’attività
ippica

Dopo aver visto una prima limitazione del campo di applicazione dell’art. 2050 c.c. rispetto
all’operatività della regola generale di cui all’art. 2043 c.c., resta da vedere in che rapporti si
ponga la disposizione oggetto di attenzione rispetto ad un’altra norma in cui è prevista
un’ulteriore fattispecie di responsabilità non riconducibile all’ordinario regime basato sull’elemento soggettivo della colpa: l’art. 2052 c.c.
In via preliminare, va rilevato come per la Cassazione (Cass. Civ. 11 febbraio 1994, n. 1380 e
precedenti ivi cit.) tra l’art. 2050 c.c. e l’art. 2052 c.c. non sussista un rapporto di norma
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generale/speciale, essendo gli elementi costitutivi della fattispecie e della ratio legis di tutela
diversi e non omogenei.
Riprendendo una considerazione precedentemente svolta, se ogni attività umana è ritenuta
essere (almeno potenzialmente) pericolosa, a maggior ragione potrebbe esserlo quella in cui è
previsto l’utilizzo di un oggetto di diritto quale l’equide: questo, non essendo inanimato,
potrebbe infatti provocare dei danni al cavallerizzo, ponendo così il problema della corretta
sussunzione della fattispecie concreta (leggasi: la posizione giuridica del gestore del maneggio) nella fattispecie astratta di cui all’art. 2050 o 2052 c.c.
Orbene, la linea costantemente seguita, nel caso in cui il soggetto non abbia particolari
competenze nell’attività di equitazione, è quella di ritenere invocabile la responsabilità per
esercizio di attività pericolose: infatti, proprio in ragione delle scarse abilità nel governo
dell’animale, il cavallerizzo principiante ha difficoltà indubbiamente maggiori nella gestione
del cavallo e rimane esposto ad eventuali comportamenti inaspettati che non è in condizioni di
controllare (Cass. Civ. 8 marzo 2019, n. 6737); di contro, il soggetto che vanta un’esperienza
maggiore in ambito equestre non è esposto al “pericolo” dell’attività in questione e, pertanto,
in caso di danno, deve più correttamente invocare la responsabilità del gestore del maneggio
(oltre alle sentenze già citate si vedano Cass. Civ. 16 giugno 2016, n. 12392; Cass. Civ. 27
novembre 2015, n. 24211).
La valutazione della
pericolosità
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Giunti a questo punto, è possibile riprendere la Relazione in un passaggio in cui, a differenza
dei precedenti, non rende più complicata l’attività interpretativa, ma contribuisce ad una sua
agevolazione.
Il legislatore, probabilmente conscio dell’equivocità dell’espressione “attività pericolosa”, ha
speso qualche parola nel tentativo di fornire alcune indicazioni al giurista: viene condivisibilmente esplicitato come le attività che dovranno essere considerate “pericolose” sono quelle
ritenute tali da “particolari norme, tecniche o legislative, inerenti alle singole attività, o le
regole della comune esperienza”. Il principio ricavabile è quello per cui il novero delle attività e
dei mezzi non deve essere limitato a quanto tassativamente contenuto in specifici atti
normativi: la disciplina, così come delineata dal legislatore, è dunque improntata al principio
di atipicità (Cass. Civ. 19 luglio 2018, n. 19180).
Bisogna quindi porre in evidenza che la ricomprensione di un’attività o di alcuni mezzi in quelli
che uno specifico atto normativo considera come pericolosi non integrerà la condizione
necessaria per richiedere l’applicazione dell’art. 2050 c.c., ma costituirà un importante
vantaggio probatorio per la parte che invochi il più rigoroso regime di responsabilità: infatti,
potendo fare sicuro affidamento su di una pregressa qualificazione, non sussisteranno
margini di incertezza su questo specifico punto (cosa che, di contro, si verificherà ogni qual
volta l’attività sia ritenuta essere pericolosa dal danneggiato ma non dal danneggiante, con
conseguente onere probatorio circa la pericolosità posto in capo al primo e non al secondo: cfr.
Cass. Civ. 28 febbraio 2000, n. 2220, secondo la quale la sussistenza di un’attività pericolosa
forma oggetti di una quaestio iuris nel caso in cui si sostenga che la qualificazione derivi da una
precedente valutazione normativa, mentre, nel caso in cui venga invocata una pericolosità in
concreto, quest’ultima costituirà una quaestio facti).
Alla luce di quanto appena esposto, è possibile comprendere la ratio che ha ispirato quel
risalente (e, come si suol dire, granitico) orientamento giurisprudenziale secondo il quale la
pericolosità dell’attività o dei mezzi non deve essere valutata dal giudice sulla mera base di
indici normativi qualificatori, ma tenendo conto della rilevante possibilità di verificazione del
danno derivante dalla loro “spiccata potenzialità offensiva” (il termine ricorre in Cass. Civ. 8
marzo 2019, n. 6737, ma il principio è lo stesso anche in Cass. Civ. 15 febbraio 2019, n. 4545;
Cass. Civ. 19 luglio 2018, n. 19180; meno recentemente, si veda Cass. Civ. 29 maggio 1989,
n. 2584).
La pericolosità, da accertarsi in concreto e non in astratto, deve essere valutata dal giudice di
merito non già sulla base dell’evento dannoso effettivamente verificatosi, ma secondo un
giudizio di prognosi postuma (Cass. Civ. 15 ottobre 2004, n. 20334; Cass. Civ. 19 luglio
2018, n. 19180), il quale, ove correttamente e logicamente motivato, sarà insindacabile in
sede di legittimità (Cass. Civ. 15 febbraio 2019, n. 4545).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che, nel caso in cui i materiali pericolosi siano destinati a
circolare tra più soggetti posti all’interno di un ciclo di lavorazione o trasformazione degli
stessi, le varie fasi del ciclo devono considerarsi - di norma - l’una indipendente dall’altra e
individualmente caratterizzate da differenti oneri di precauzione (parametrati al diverso stato
di avanzamento della lavorazione e incombenti sul soggetto responsabile della specifica fase):
qualora non fosse così, si finirebbe con l’estendere “incongruamente la nozione di attività
pericolosa e la relativa severa responsabilità [...] con insostenibile equiparazione alla responsabilità da prodotto difettoso o da vizi della cosa venduta” (Cass. Civ. 7 novembre 2019, n.
28626).
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Attività farmaceutica

L’attività farmaceutica, in ragione delle sue caratteristiche, potrebbe rientrare nel novero delle
attività pericolose, ma ciò non vuol necessariamente dire che la casa farmaceutica debba
rispondere in ogni caso dei danni cagionati dal medicinale messo in commercio.
Con specifico riferimento al tema trattato nel paragrafo precedente, la Cassazione ha avuto
modo di sottoporre al proprio vaglio critico la valutazione di pericolosità in concreto, effettuata
dalla Corte d’Appello di Brescia, di un prodotto cosmetico contenente, tra le altre cose, una
componente cortisonica (una sostanza, quindi, avente funzione terapeutica tale da alternarne
la natura, così come riconosciuto dal C.T.U.) che aveva cagionato il peggioramento della
psoriasi del soggetto utilizzatore. La Corte ha censurato il percorso logico-argomentativo del
giudice di seconde cure, in quanto basato sulla “rigida e astratta distinzione tra prodotti
farmaceutici e prodotti cosmetici” e sulla consequenziale (apodittica) qualificazione in termini
di “non pericolosità” dell’attività svolta dalla società produttrice della crema, avendo quindi
omesso ogni e qualsivoglia considerazione inerente alle specificità del caso concreto (sempre
Cass. Civ. 19 luglio 2018, n. 19180).
Un altro interessante aspetto riguarda gli effetti collaterali insorti a seguito dell’assunzione di
un farmaco (Cass. Civ. 7 marzo 2019, n. 6587). Nel caso in questione, si è assistito allo
sviluppo di una particolare sindrome epidermica (sindrome di Lyell) quale rarissimo (1 caso su
1 milione) effetto indesiderato derivante dall’utilizzo del medicinale. La casa farmaceutica non
contesta né la comparsa della sindrome, né tantomeno il nesso causale tra il suddetto evento
e la somministrazione del farmaco; viene però evidenziato come le attività di produzione e
distribuzione di quest’ultimo siano state autorizzate a monte da specifiche commissioni
tecniche che hanno valutato il rapporto tra i benefici e i costi derivanti, appunto, dalla
somministrazione del medicinale (con netta prevalenza dei primi sui secondi).
Inoltre, viene rilevato che l’unica misura adottabile in relazione a quella remota percentuale di
possibile sviluppo della sindrome è la predisposizione di una adeguata informativa per i
pazienti-potenziali danneggiati. La Cassazione ritiene che, in questo caso, non si possa
procedere all’applicazione dell’art. 2050 c.c. alla casa farmaceutica, in quanto, in caso
contrario, si finirebbe con l’attribuire alla disposizione in questione una “portata precettiva
non conforme alla lettera e allo spirito della norma, non essendo in alcun modo postulabile che
l’azienda farmaceutica debba, a fronte di un effetto indesiderato di cui non si conosca la
matrice, optare tra l’assunzione dei rischi connessi agli effetti di una responsabilità di tipo
sostanzialmente oggettivo, e la rinuncia alla produzione e alla commercializzazione del
prodotto” (Cass. Civ. 7 marzo 2019, n. 6587).
Nel caso in questione, dunque, hanno assunto preponderante rilevanza la rigorosa osservanza
di tutte le sperimentazioni e dei protocolli previsti dalla legge prima della produzione e della
messa in commercio, l’adeguatezza della segnalazione dell’effetto indesiderato e, da ultimo,
lo svolgimento (sempre da parte della casa farmaceutica) di una costante opera di monitoraggio e di adeguamento delle informazioni commerciali e terapeutiche.
Una piccola postilla sull’attività di sperimentazione. La casa farmaceutica che ha promosso la
fornitura di un farmaco e la sua sperimentazione clinica in una struttura sanitaria risponderà ex
art. 2050 c.c. (o, eventualmente, in caso di non pericolosità dell’attività da valutarsi in concreto,
ex art. 2043 c.c.) solo nel caso in cui i suoi medici “sperimentatori” abbiano agito come ausiliari
dei medici della struttura in cui viene effettuata la sperimentazione; specularmente, nel caso
in cui i medici della casa farmaceutica abbiano svolto un’attività preponderante e i medici della
struttura abbiano assunto solamente il ruolo di ausiliari, la casa farmaceutica risponderà del
loro operato ex art. 1228 c.c. In ogni caso, per inquadrare correttamente la fattispecie, dovrà
essere attentamente analizzata la concreta conformazione dell’accordo di sperimentazione
(Cass. Civ. 20 aprile 2021, n. 10348).

Nesso causale

Come recentemente ricordato (Cass. Civ. 7 novembre 2019, n. 28626, che cita la risalente
Cass. Civ. 9 giugno 1973, n. 1666; si veda anche Cass. Civ. 26 ottobre 2017, n. 25421), la
richiesta della dimostrazione del nesso causale tra l’esercizio dell’attività pericolosa e il danno
lamentato incombe sul soggetto attore-danneggiato (prova positiva della sussistenza dello
specifico fattore eziologico idoneo a determinare il danno).
In linea generale, può affermarsi che, una volta accertata la derivazione causale del danno dalla
mancata adozione delle misure idonee ad evitare il danno (che, secondo la Relazione, devono
essere adottate “anche a prezzo di sacrifici”, e quindi a prescindere da una valutazione
economicamente favorevole), non è necessario procedere ad ulteriori dimostrazioni per
ritenere “fallita ed inattendibile la prova liberatoria” ex art. 2050 c.c. (Cass. Civ. 29 maggio
1989, n. 2584).
Tuttavia, come riconosce anche la Relazione (“Soltanto per le lesioni assolutamente inevitabili
è esclusa la responsabilità, la quale peraltro non vi potrebbe essere, nella particolare ipotesi,
se non adottando il principio della pura causalità; questo principio non si è accolto perché
ritenuto ingiusto, antisociale e antieconomico, e tale da scoraggiare attività e iniziative
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feconde”), qualora all’interno del nesso eziologico si inserisca un elemento idoneo a cagionare il danno quale unica ed esclusiva causa (caso fortuito; sull’interruzione del nesso si veda la
già citata Cass. Civ. 19 luglio 2018, n. 19180), il soggetto esercente l’attività andrà esente da
responsabilità, addirittura nel caso in cui non abbia adottato le misure idonee ad evitare il
verificarsi dell’eventus damni (Cass. Civ. 26 ottobre 2017, n. 25421).
Con particolare riferimento alla distribuzione di energia elettrica, attività classicamente
considerata come pericolosa (Cass. Civ. 4 aprile 1995, n. 3935), la giurisprudenza di
legittimità ha avuto modo di ritenere non interrotto il nesso causale nel caso in cui gli eventi
metereologici che avevano cagionato lo sbalzo di corrente e il conseguente danneggiamento
degli elettrodomestici e dell’impianto elettrico di alcuni utenti siano stati qualificati dai giudici
del merito in maniera affatto generica, senza soffermarsi sulle specificità del caso concreto tali
da consentire la sussunzione dell’evento nella fattispecie legale del caso fortuito (Cass. Civ.
12 dicembre 2019, n. 32498; per il riconoscimento del caso fortuito si veda Trib. Pistoia 21
gennaio 2021, in particolare il puntuale riferimento, ai fini della declaratoria di eccezionalità,
alla rarità statistica dell’evento atmosferico in questione, ricavata dalla consultazione dei dati
storici).
In altra sede (Cass. Civ. 21 febbraio 2020, n. 4590), la Cassazione ha precisato che a nulla
rileva il fatto che la proprietà dei mezzi mediante i quali viene esercitata l’attività pericolosa (nel
caso di specie, elettrodotto) sia riconducibile ad un soggetto diverso dall’esercente l’attività:
ad avviso della Corte, il legislatore ha deciso di piegare “il baricentro della norma [...] sullo
svolgimento dell’attività pericolosa, rendendo irrilevante il titolo che chi la svolge possa avere o anche appunto non avere - sui mezzi di cui si serve”.
Il fattore esterno, integrante caso fortuito, idoneo all’interruzione del nesso causale può
consistere tanto in un evento naturale (come appena visto), quanto nel fatto dello stesso
danneggiato recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità (Cass. Civ. 21 novembre 2017, n. 27544).
I dati personali
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Il c.d. Codice della privacy - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - prevedeva (art. 15) che chiunque
avesse cagionato ad altri un danno per effetto del trattamento di dati personali fosse tenuto al
risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c., espressamente riconducendo tale attività nel novero
di quelle pericolose ex lege.
Tuttavia, nel 2018, il governo ha parzialmente modificato il decreto legislativo in questione con
un altro decreto delegato per poter recepire la più recente disciplina euro-unitaria (GDPR General Data Protection Regulation: regolamento 2016/679).
Il Codice della privacy, nella sua nuova formulazione, in virtù del suo carattere innovativo, è
applicabile solo ai fatti accaduti successivamente alla sua entrata in vigore (Cass. Civ. 26
maggio 2021, n. 14618).
Ciononostante, anche a seguito della novella, lo schema precedentemente adottato “è
parzialmente confermato anche nel nuovo GDPR (art. 82.3 GDPR), che, sulla base del principio
di responsabilizzazione (accountabilty) addossa al titolare del trattamento dei dati - eventualmente in solido con il responsabile - il rischio tipico di impresa (art. 2050 c.c.)” (Cass. Civ. 17
settembre 2020, n. 19328). Non sembrano sussistere, quindi, dubbi in merito alla pericolosità
dell’attività in questione.
Per quanto concerne il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito a seguito dell’illecito
trattamento dei dati personali, l’attore-danneggiato dovrà preliminarmente dimostrare la
riferibilità del danno alla condotta di chi ha trattato i suoi dati (Cass. Civ. 8 gennaio 2019,
n. 207) e, in un secondo momento, dovrà fornire la prova del pregiudizio in concreto sofferto,
non essendo ammissibile un’automatica risarcibilità del danno per il mero fatto della lesione e, infatti, in caso contrario, il danno verrebbe a configurarsi quale vero e proprio pregiudizio in re
ipsa (insiste sulla nota distinzione tra danno evento e danno conseguenza Cass. Civ. 26
maggio 2021, n. 14618).
Inoltre, viene opportunamente e condivisibilmente rilevato come, sulla scia delle celeberrime
sentenze di San Martino (Cass. Civ., SS.UU., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975), il danno
non patrimoniale derivante dall’illecito trattamento dei dati personali rimanga assoggettato
alla verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio (Cass. Civ. 17 settembre
2020, n. 19328).
Il convenuto, qualora voglia andare esente da responsabilità, dovrà fornire la ormai nota prova
liberatoria, la quale - in questo caso - non potrà consistere in una semplice prova negativa
basata sulla dimostrazione di non aver violato le norme (e, quindi, la conformità della sua
condotta ai precetti giuridici), ma dovrà integrare la prova positiva di aver valutato attentamente il rischio d’impresa (purché tipico e prevedibile) e aver attuato le misure organizzative e
di sicurezza tali da eliminare o ridurre il rischio connesso alla sua attività (Cass. Civ. 17
settembre 2020, n. 19328).
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