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La polifunzionalità della 
responsabilità civile alla luce della 
sentenza SS.UU. 16601/2017�
CONVEGNO SUI DANNI PUNITIVI
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Pool di Avvocati “Giustizia per la Concordia”

Il meccanismo di liquidazione�
Come proposto nel processo Costa Concordia
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✤  Venendo propriamente al criterio di calcolo di questa componente 
del  danno,  oltre  che  dalla  commentata  sentenza  del  Tribunale  di 
Roma,  la  indicazione  sul  meccanismo  di  aggravio  del  fardello 
risarcitorio perviene anche dalla dottrina

✤  gli elementi da valorizzare di volta in volta saranno: gravità della 
condotta  del  responsabile  e  sua  plurioffensività  soggettiva  (più 
danneggiati) e oggettiva (più beni giuridici lesi),  natura del diritto 
leso  del  danneggiato,  natura  ed  entità  dell’eventuale  profitto 
conseguito  o  atteso  dal  danneggiante,  condizione  economica  del 
responsabile, rilevanza economica o sociale dell’attività esercitata dal 
responsabile, precedenti condanne, in sede civile o penale, a carico 
del responsabile per condotte analoghe a quelle per cui si procede.
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✤  Per cercare di stabilire la liquidazione di questo tipo di danni si può  cercare di 
stabilire “una scala” in grado di partire dallo stesso ‘sistema tabellare’, così come 
invalso  nella  giurisprudenza,  per  determinare  in  modo  oggettivo  la 
quantificazione di  un danno aggravato  dalla  condotta.  Appare,  infatti,  ovvio 
come  si  possa  stabilire  una  scala  da  1  a  10  dei  risarcimenti  aggravati  dalla 
condotta in termini trasparenti.

✤  In essa l’ 1x equivale appunto alla somma tabellare normalmente applicata ai 
casi di colpa senza ulteriore sua specificazione, e che rappresenta ovviamente il 
grado minimo del risarcimento così come contemplato dagli artt. 1223 e 2043 c.c.

✤  Dal lato opposto è ovvio come esista anche un limite massimo. Infatti, anche le 
giurisdizioni  che ammettono i  danni punitivi,  e  quindi si  spingono ben oltre 
l’idea  del  danno  aggravato  dalla  condotta,  come  gli  Stati  Uniti  d’America, 
ammettono da parte della Corte Suprema che un risarcimento superiore al 10x 
porrebbe seri problemi di incostituzionalità.

4



✤  Superare  il  risarcimento tabellare,  nel  caso singolo  potrà  certamente 
rendere  (migliore)  giustizia  ai  danneggiati,  ma  senza  dubbio  può  
impedire  che  una  identica  tragedia  si  ripeta  in  modo  seriale, 
semplicemente perché alla azienda non conviene piu economicamente.  

✤  Questo  argomento  è  avvalorato  anche  dal  fatto  che  spesso  nelle 
transazioni per grandi sinistri, a dimensione catastrofica o massiva, si 
liquidano  in  transazione  importi  maggiori  rispetto  a  quelli  che 
effettivamente potrebbero essere conseguiti in corso di causa aderendo 
al solo criterio tabellare.



Criterio da proporre per il calcolo�

✤  A questo punto è facile constatare che se 10x rappresenta il limite estremo di risarcimento da 
allocare in casi di dolo specifico e diretto, e 1x rappresenta il risarcimento che viene allocato in 
casi di colpa lieve, quale quella appunto prevista quale base di responsabilità dall’art. 2043 c.c. 
secondo  la  sua  unanime  interpretazione,  appare  in  effetti  evidente  come  vi  sia  una  scala 
decimale facilmente riassumibile come segue, su una base 1-5 e 6-10:

✤  • 1x - casi di colpa lieve
✤  • 2x-5x – casi di colpa grave
✤  • 6x-10x  –  casi  di  varie  gradazioni  di  dolo,  da  eventuale  a  generico  a  quello  specifico, 

premeditato ecc.
✤  All’interno del sistema della colpa è anche allora evidente che se l’ 1 rappresenta la colpa lieve, 

e il 5 quella gravissima, i vari gradi che il giudice può tenere in considerazione nelle diverse 
gradazioni della colpa grave sono dal 2 al 4x.
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Responsabilità medica�

✤  La sentenza Trib. Rovereto, 29.12.2013, Est. Dies, prende in esame l'ultima proposizione dell'art. 3 comma 1 del 
decreto Balduzzi, secondo cui "Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente 
conto della condotta di cui al primo periodo", e cioè al rispetto delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla 
comunità scientifica. Secondo il Tribunale, "la necessità di tenere debitamente conto [...] del fatto che il medico in 
colpa  si  sia  attenuto  ad  accreditate  linee  guida,  se  ricondotta  nell'ambito  di  una  ben  circoscritta  fattispecie  di 
responsabilità  civile  da  reato,  può  essere  agevolmente  spiegata  come un'apertura  da  parte  del  legislatore  alla 
possibile funzione sanzionatoria che, come è noto, trova proprio in quest'ambito la sua applicazione privilegiata, 
con  superamento  dell'ingiustificata  totale  chiusura  talvolta  espressa  nella  giurisprudenza  di  legittimità".  Si 
tratterebbe quindi  di  un riconoscimento,  all'interno del  nostro diritto positivo,  di  una particolare ipotesi  di  c.d. 
punitive damages. Per questa tipologia di responsabilità civile, presente in common law ma negata in più occasioni nel 
nostro  ordinamento,  "la  quantificazione  del  risarcimento  non  [è]  riferibile  al  danno  lamentato,  ma  alla  gravità 
dell'offesa arrecata,  e  da quello  del  tutto prescinde (al  punto che la  liquidazione è  dovuta anche in assenza di 
danno)". Secondo il Tribunale di Rovereto, quindi, il potere del giudice penale ex art. 133 cod. pen. di stabilire 
l'ammontare delle pene sulla base dell'intensità del dolo o del grado della colpa dell'imputato sarebbe trasposto, 
grazie all'art. 3 comma 1 del decreto Balduzzi, alla determinazione dei danni civili in sede penale. 
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Il caso del crollo al Liceo Darwin a Torino�

✤  Ma  definitivamente  dirimente  ogni  dubbio  appare  l’APERTO  RICONOSCIMENTO  GIURISPRUDENZIALE  ALLA 
RESPONSABILITA’ AGGRAVATA DALLA CONDOTTA rapp.to  dalla pronunzia del TRIBUNALE DI TORINO nella sentenza n. 
4007/2015 resa l’1 giugno scorso dalla Quarta sezione civile (giudice Anna Castellina), che  ha  riconosciuto un risarcimento ultra 
tabellare ai familiari di Vito Scafidi, lo studente rimasto ucciso nel novembre del 2008, a 17 anni, nel crollo di un controsoffitto al liceo 
Darwin di Rivoli (Torino).

✤  Come commentato da Gino MD Arnone nella Rivista Persona e Danno, diretta da Paolo Cendon, con questa importante pronuncia 
viene di fatto ed espressamente riconosciuto il DANNO AGGRAVATO DALLA CONDOTTA, ossia la tesi che prevede che maggiore 
sia l’intensità dell’elemento soggettivo, maggiore sarà il pregiudizio subito dalla vittima (da allegare e provare) e quindi maggiore il 
risarcimento dovuto.

✤  Più in particolare: maggiore la gravità della colpa o del dolo, maggiore il risarcimento del danno, con conseguente inammissibilità di 
limiti  massimi  al  risarcimento del  danno alla  persona e  riconoscimento di  una funzione sociale  del  risarcimento  che fa  sì  che il 
risarcimento stesso possa essere avvertito come la somma adeguata al determinato contesto storico nell’ottica del diritto vivente, di 
talché le tabelle risarcitorie possono rigidamente valere solo  per i casi standard: la personalizzazione del danno non patrimoniale non 
è sufficiente a tenere in considerazione tutte le circostanza del caso concreto. La sentenza mostra grandissimo rispetto verso Vito 
Scafidi ed i suoi cari, che rifiutando le offerte con cui li si voleva tacitare, sono andati a processo facendo si che fosse resa una sentenza 
storica. Una sentenza che risarcisce un danno svincolato dai massimi tabellari e che segna un progressione degna di nota nella civiltà 
giuridica di questo paese.
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✤  Di seguito alcune delle massime della sentenza che testimoniano l’importanza del precedente. «la straordinarietà della tragedia e il contesto in cui è avvenuta (crollo in un’aula scolastica di un 
controsoffitto e dei tubi di ghisa ivi abbandonati) non sono privi di rilievo nella loro incidenza sull’entità del danno patito dai congiunti» «Le esposte considerazioni attribuiscono dunque alla 
vicenda nel suo complesso quell’eccezionalità che in base alla citata giurisprudenza NON SOLO GIUSTIFICA MA RENDE DOVEROSO l’adeguamento della liquidazione al caso concreto: 
[…] la relativa quantificazione deve essere tanto più elevata quanto più grave risulti il vulnus alla situazione soggettiva tutelata dalla Costituzione inferto al danneggiato, e tanto più articolata 
quanto più esso abbia comportato un grave o gravissimo, lungo o irredimibile sconvolgimento della qualità e della quotidianità della vita stessa» «Ma soprattutto la peculiarità del caso 
concreto attiene al profilo dello sconvolgimento esistenziale (anche con riferimento al secondo parametro di graduazione indicato nelle note esplicative: ‘qualità e intensità della relazione 
familiare affettiva residua’) »   «l’eccezionalità ed unicità del caso per tutti i motivi esposti sub a) e b), e qui da intendersi richiamati, rilevanti in termini di intensità della sofferenza, di 
incapacità di superare il trauma per un evento percepito come ingiusto ed assurdo e di drammaticità dello sconvolgimento esistenziale, giustifica un parimenti eccezionale incremento dei 
massimi tabellari che si ritiene congruo nella misura del 50%»  «La valutazione equitativa è diretta a determinare "la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella 
che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa…Alla nozione di equità è consustanziale l'idea di adeguatezza e di proporzione. Ma anche di parità di trattamento. Se infatti in casi 
uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamente attuata l'equità, essendo la disuguaglianza chiaro sintomo della inappropriatezza della regola applicata’».

✤  Il giudice anche in quel caso ha fatto riferimento ai metodi liquidativi, o cosiddette «tabelle», adottate dal Tribunale di Milano e che, come ricordato nella sentenza, vengono ritenute dalla 
Cassazione (sentenze n. 12408/2011 e 14402/2011) «quelle statisticamente maggiormente testate, e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione, funzionali a 
garantire “l’intima coerenza dell’ordinamento” che implica la parità di trattamento per casi analoghi e il rispetto dei principi di “adeguatezza” e di “proporzione”». Sul tema, il Tribunale 
torinese ha ribadito il noto principio di “unitarietà” per cui «il danno deve essere risarcito in tutte le sue componenti, ma “non oltre” (Cassazione, Sezioni Unite n. 26972 del 2008), non essendo 
consentite duplicazioni risarcitorie (Cassazione 10527/2011 citata che richiama Cassazione 6 aprile 2011 n. 7844)» con riferimento al danno “biologico”, “esistenziale” o“morale”.

✤  Sul punto, si è sottolineato come si sia in ogni caso «ripetutamente affermata la necessità dell’apporto di correttivi ai fini della cosiddetta personalizzazione del ristoro che consenta di 
pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle 
diversità proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale (Cassazione n.2228 del 2012)». Per tali ragioni, come chiarito nella sentenza, «ciò può comportare anche il superamento dei 
limiti massimi in presenza di situazioni di fatto che si discostino in modo apprezzabile da quelle ordinarie sia per elementi non considerati ai fini dell’elaborazione delle tabelle sia per il 
peculiare atteggiarsi nel caso concreto di quelli viceversa valutati…laddove il limite massimo dei parametri tabellari di base o il limite di oscillazione (in difetto e a fortiori) in aumento dei 
medesimi si configuri come non superabile, la determinazione dell’ammontare di risarcimento può invero risultare non congrua in riferimento al caso concreto, in quanto irragionevole e 
sproporzionata per difetto (Cassazione n. 17879 del 2011), e pertanto sotto tale profilo non integrale (Cassazione n. 1361/2014 citata)».

✤  Nella sentenza in commento, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, si è rilevato dunque che «la straordinarietà della tragedia e il contesto in cui è avvenuta (crollo in un’aula 
scolastica di un controsoffitto e dei tubi di ghisa ivi abbandonati) non sono privi di rilievo nella loro incidenza sull’entità del danno patito dai congiunti e dunque proprio nell’ambito della 
finalità riparatoria o compensativa che compete al risarcimento civilistico». Nel caso in esame, «il trauma cranio-encefalico determinato dal crollo di un soffitto in un luogo in cui si presume 
che il proprio figlio, fratello o nipote sia al sicuro e il convincimento che ne consegue sull’evitabilità dell’assurda tragedia per iniziativa di chi ricopriva una posizione di garanzia e un ruolo 
istituzionale, non possono non aggravare (…) lo “strazio” dei superstiti. E’ tale maggior danno che merita ristoro in termini di incremento del valore tabellare».

9



✤  Secondo il Tribunale, poi, anche l’«enorme (…) risonanza mediatica» della tragedia e la sua già sottolineata «enorme incidenza, anche per il suo impatto 
sociale, sulla opinione pubblica attribuiscono (…) nel suo complesso quell’eccezionalità che in base alla citata giurisprudenza non solo giustifica ma rende 
doveroso l’adeguamento della liquidazione al caso concreto», eccezionali circostanze di attenzione mediatica che sono certamente assimilabili all’evento 
del naufragio Concordia che, anche a livello processuale, ha attratto l’interesse di tutto il mondo, richiamando l’orientamento della Cassazione Civile 
(sentenza n. 20292/2012) secondo cui «la relativa quantificazione (del danno non patrimoniale, ndr) debba essere tanto più elevata quanto più grave risulti 
il vulnus alla situazione soggettiva tutelata dalla Costituzione inferto al danneggiato, e tanto più articolata quanto più esso abbia comportato un grave o 
gravissimo, lungo o irredimibile sconvolgimento della qualità e della quotidianità della vita stessa».

✤  E’ stato quindi stabilito che «l’eccezionalità ed unicità del caso (…), rilevanti in termini di intensità della sofferenza, di incapacità di superare il trauma per 
un evento percepito come ingiusto ed assurdo e di drammaticità dello sconvolgimento esistenziale, giustifica un parimenti eccezionale incremento dei 
massimi tabellari che si ritiene congruo nella misura del 50% per un totale di euro 491.985,00 per il padre ed euro 213.630,00 per la sorella», posto che le 
tabelle aggiornate al 2014 – valide al momento della decisione – «prevedono una forbice compresa tra euro 163.990,00 ed euro 327.990,00, mentre per la 
morte del fratello l’importo è compreso tra euro 23.740,00 ed euro 142.420,00». E anche per il risarcimento del danno subito dai nonni per la perdita del 
nipote, il Tribunale ha deciso che «l’intensità della frequentazione e del legame, unita alle ulteriori eccezionalità del caso concreto comuni a tutte le parti 
(…), giustificano la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con una maggiorazione dei valori tabellari massimi (pari ad euro 142.420,00) 
che si ritiene congrua nella misura del 20%».

✤  Muovendo così dalla considerazione che la funzione della responsabilità civile non possa essere realisticamente circoscritta ai soli fini reintegratori, sia la 
dottrina che la giurisprudenza, negli ultimi decenni, hanno considerato l’opportunità di valorizzare ulteriori funzioni, concentrandosi su quei campi in cui 
il risarcimento del danno non poteva essere sovrapponibile al ristoro di una perdita tout court economica. Del resto la stessa Corte di cassazione, con 
l’importantissima decisione pronunciata dalla sez. III, 7.6.2011, n. 12408, ha affermato che il concetto di «equità», di cui all’art. 1226 c.c., si compone di due 
elementi: da un lato la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (tra cui, sempre sottovalutate, le modalità della condotta e le finalità dell’agire e 
la lesione del bene della dignità umana, che non sono presi in considerazione nelle tabelle milanesi); dall’altro la parità di trattamento tra i casi simili.

✤  In questo senso, la liquidazione equitativa del danno deve pertanto garantire l’adeguato apprezzamento delle conseguenze che ne sono derivate e se da un 
lato deve assicurare quindi che pregiudizi di natura identica, e che abbiano prodotto le medesime conseguenze, devono essere risarciti in misura identica, 
dall’altro deve garantire che situazioni differenti per gravità e conseguenze non debbano essere standardizzate e risarcite secondo i parametri prestabiliti 
che altrimenti diverrebbero simulacro di indennizzo e non di risarcimento.

10



Web master Avv. Massimiliano Gabrielli

IL BLOG�
www.giustiziaperlaconcordia.wordpress.com
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La	 Suprema	 Corte	 di	 Cassazione,	 Sez.	 I	 Civile,	 con	 ordinanza interlocutoria 16.05.2016 n. 9978	 ha	
disposto	 la	 rimessione	 alle	 Sezioni	 Unite	 della	 ques;one	 di	 ammissibilità	 dei	 cd.	 "danni	 puni;vi”	 nel	 ns.	
ordinamento	

✤  La 1a sez. si è interrogata espressamente sull'attuale ed effettiva contrarietà dei danni punitivi al nostro ordinamento interno, alla 
luce della progressiva evoluzione del concetto di “funzione del rimedio risarcitorio”,  da un lato,  e del principio di “ordine 
pubblico”, dall’altro.

✤  La rimessione si impone in ragione dell’evidente contrasto esistente tra una ipotizzata apertura con precedenti pronunzie di 
legittimità

✤  Incidentalmente alla questione di riconoscibilità in delibazione di una sentenza straniera, ove questa contenga un'attribuzione 
patrimoniale e risarcitoria a carattere punitivo (e non compensativo)

✤  Il leading case in materia di danni punitivi è rappresentato dalla sentenza Cass. n. 1183/2007, che per fatalità aveva per oggetto, 
come nel caso di provenienza della ordinanza di remissione alle SS.UU., sempre la delibazione di una sentenza statunitense per 
product liability di un’azienda produttrice di caschi da motociclette

✤  La Prima Sezione solleva apertamente il dubbio sulla storica negazione della componente sanzionatoria nel nostro sistema 
risarcitorio,  tenuto conto non solo di evoluzioni di natura comunitaria ed di diritto pubblico, ma soprattutto, la progressiva 
introduzione normativa di  componenti  punitive nelle  norme processuali  incidentalmente alla  questione di  riconoscibilità  in 
delibazione di una sentenza straniera,
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Dalla delibazione al principio di diritto�

✤  La Cassazione ricalca esattamente le argomentazioni svolte nei nostri atti di costituzione di P.C., 
con atteggiamento apertamente possibilista

✤  Con la prevedibile ed auspicabile apertura definitiva da parte delle Sezioni Unite alla figura del 
danno punitivo,  si  stabilirebbe  un principio  che  va  ben oltre  il  caso  di  applicazione  della 
sentenza straniera nel nostro paese, ma estende il principio di diritto ed interpretativo all’intero 
ordinamento, sdoganando definitivamente la possibilità di utilizzare un criterio moltiplicatorio 
al risarcimento tabellare, collegato alla gravità del comportamento del danneggiante.

✤  In presenza di un comportamento gravemente lesivo dell’equilibrio tra le due parti coinvolte nel 
risarcimento molti Giudici di merito hanno applicato tale meccanismo (es. Tribunale di Torino - 
crollo liceo Darwin – Tribunale Roma dott. Moriconi nel risarcimento ex art. 96 cpc etc.)
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Analisi della ordinanza di remissione �

✤  la  Prima  sezione  ha  inviato  la  questione  alle  SS.UU.,  poiché  il  possibile 
riconoscimento  nel  nostro  ordinamento dei  “danni  punitivi”,  viene  ritenuta  una 
questione di massima, di particolare importanza 

✤  I Giudici di Piazza Cavour, con l’ordinanza in esame, a latere della considerazione in 
merito alla validità del criterio applicato dai giudici di merito al caso concreto del 
principio della non delibabilità, per contrasto con l'ordine pubblico, della sentenza 
straniera  comminatoria  dei  "punitive  damages”  di  tradizione  anglosassone  - 
affermano  apertamente  che  la  attuale  vigenza  nel  nostro  ordinamento  di  un 
siffatto contrasto con l’ordine pubblico suscita, in effetti, perplessità.
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Le ragioni del dubbio sono sostanzialmente tre: �

1.  Una progressiva evoluzione del principio di ordine pubblico (artt. 16-64-65 
L. 218/2995);

2.  Analoghe indicazioni provenienti dal diritto comparato;

3.  Un  progressivo  ma  evidente  ripensamento  della  funzione  riparatorio-
compensativa  del  rimedio  risarcitorio  nel  nostro  paese,  essendo 
ipotizzabile  anche  una  (meno  marcata)  connotazione  in  chiave 
sanzionatoria;
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Evoluzione del principio di ordine pubblico�

✤   La progressiva riduzione della portata del principio di ordine pubblico, tradizionalmente inteso 
come clausola di sbarramento alla circolazione dei valori giuridici - cui tende, invece, il sistema del 
diritto internazionale privato - è coerente con la storicità della nozione e trova un limite soltanto 
nella potenziale aggressione del prodotto giuridico straniero ai valori essenziali dell'ordinamento 
interno, da valutarsi in armonia con quelli della comunità internazionale. In questa prospettiva, 
non  dovrebbe  considerarsi  pregiudizialmente  contrario  a  valori  essenziali  della  comunità 
internazionale (e, quindi, all'ordine pubblico internazionale) l'istituto di origine nordamericana 
dei  danni  non  compensativi,  aventi  carattere  punitivo:  una  statuizione  di  tal  genere  potrebbe 
esserlo,  in  astratto,  solo  quando  la  liquidazione  sia  giudicata  effettivamente  abnorme,  in 
conseguenza di una valutazione, in concreto, che tenga conto delle "circostanze del caso di specie e 
dell'ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito" (è in tal senso il Considerando 32 
del regolamento CE 11 luglio 2007, n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali)
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Indicazioni provenienti dal diritto comparato �

✤  La Corte costituzionale federale tedesca (24 gennaio 2007, in JZ, 2007, 1046)

✤  Il Tribunale Supremo spagnolo (13 novembre 2001, n. 2039/1999)

✤  La Corte di cassazione francese (7 novembre 2012, n. 11-23871, e 1 dicembre 
2010 n. 90-13303) 

✤  hanno ritenuto che le pronunce statunitensi contenenti statuizioni di condanna 
ai danni punitivi non siano automaticamente contrarie all'ordine pubblico, ma 
solo quando prevedano una liquidazione abnormemente eccessiva
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Introduzione nel nostro ordinamento di norme 
risarcitorie a connotazione sanzionatoria�

✤  Dopo  aver  riepilogato  l’evoluzione  del  principio  di  ordine  pubblico,  l’ordinanza 
interlocutoria si  sofferma anche sull’allargamento della funzione del risarcimento 
del  danno,  storicamente  interpretata  come esclusivamente  compensativa,  mirando 
alla esclusiva riparazione del  pregiudizio patito dal  danneggiato,  tradizionalmente 
vincolando  il  quantum  risarcitorio  al  pregiudizio  sofferto  e  dimostrato,  senza 
possibilità di alcun riconoscimento economico di carattere sanzionatorio. 

✤  Nell’odierno sistema della responsabilità civile questo principio – evidenzia la Prima 
Sezione - è tuttavia oggetto di un evidente ripensamento, come sostenuto anche da 
molta parte della  dottrina:  non è,  infatti,  oltremodo possibile  negare l’esistenza di 
numerose norme italiane aventi una funzione spiccatamente sanzionatoria;
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✤  la Prima sezione della Cassazione, nell'ordinanza di rimando alle SS.UU, ripercorre 
– e lo diciamo con uno spicco di orgoglio - l’identico percorso normativo illustrato 
nei nostri atti giudiziari, un pò in tutti i settori del diritto civile

✤  lite temeraria ex art. 96 terzo comma c.p.c.

✤  art. 709 ter cpc in diritto di famiglia

✤  violazione della proprietà intellettuale, legge sulla stampa

✤  depenalizzazione ed introduzione della nuova figura di sanzione pecuniaria civile 
per l'abrogazione di tradizionali norme incriminatrici presenti nel codice penale: - le 
falsità in scrittura privata e in fogli firmati in bianco (artt. 485 e 486 c.p.); - l'ingiuria 
(art. 594 c.p.); - la sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); - l'appropriazione di cose 
smarrite, del tesoro e di altre cose avute per errore o per caso fortuito (art. 647 c.p.)
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✤  Più seriamente, viene da chiedersi perché i Giudici di merito e di Cassazione hanno lungamente negato la possibile 
liquidazione economica in termini punitivi, e prima ancora di loro perché mai, come è successo a noi nel processo 
Concordia, la Procura di Grosseto, che come prima preoccupazione dovrebbe avere la tutela dei deboli, delle vittime, 
in  mancanza di  una norma di  legge che vieti  questa  accezione risarcitoria  con una funzione socialmente  utile  ed 
innegabilmente virtuosa, ci ha fermamente ostacolato sul punto?

✤  Ebbene, pensiamo che la ragione sia ideologica, e risieda nella paura. Una evidente, tangibile e quasi dichiarata paura, 
che si genera al solo parlare di danni punitivi in un’aula giudiziaria italiana, in cui, tuttavia, si dovrebbe innanzitutto 
tendere a ripristinare l’ordine delle cose e fare giustizia

✤  La paura che qualcuno ci possa guadagnare e qualcun altro ci possa indebitamente rimettere. 

✤  Ma  quello  dell’indebito  arricchimento  da  parte  dei  cittadini  e  dei  consumatori  è  un  falso  problema,  un  timore 
decisamente infondato, assolutamente immotivato nel caso specie, in quanto il confronto non è tra due parti private, 
tra due individui di pari grado e dimensione economica, qui non abbiamo a che fare con due persone, con due soggetti 
alla pari: Nel caso del naufragio Concordia abbiamo a che fare – da una parte - con delle famiglie che - partendo per una 
piacevole vacanza crocieristica di lusso, sono precipitate improvvisamente, in pochi minuti, nel caos più totale, esposti 
ad un rischio di vita non tanto in ragione dell'incidente quanto per la gestione della emergenza e la mancanza di una 
vera prevenzione, fino a ritrovarsi ad essere delle vittime inerti, e, dall’altra parte, con una multinazionale – la Società 
Costa Crociere/Carnival, che su questa storia ci ha guadagnato, e guadagnato tanto, attuando per anni una politica del 
risparmio,  della  massimizzazione  dei  ricavi,  della  gestione  omertosa  degli  incidenti,  dello  spettacolo  che  deve 
continuare, sempre e comunque, a prescindere dalla sicurezza dei passeggeri. Con risparmi di milioni di euro.

✤  Altri casi di Mass Tort
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✤  Quello che le parti civili cercano non è il risarcimento, ma impedire che alla fine del processo il 
risultato ottenuto non finisca li, queste persone chiedono giustizia, pretendono che una cosa del 
genere non accada mai più.

✤  Come abbiamo detto, la visione correttiva-compensativa della Giustizia, è ormai offuscata e la 
evoluzione  della  responsabilità  tende  invece  ad  introdurre  incentivi  per  un  comportamento 
efficiente, ovverosia la funzione di indurre chi decide di adottare (od omettere di farlo) un 
certo  comportamento,  a  considerare  i  danni  che  i  loro  atti,  o  le  loro  omissioni,  possano 
cagionare ad altri.  Tali danni sono nel gergo degli economisti “costi esterni”. Perciò lo scopo 
della responsabilità civile, in questa ottica, è quello di internalizzare il costo degli incidenti: se gli 
incentivi sono ottimali, vittime e danneggianti potenziali mantengono un livello di attenzione 
e prevenzione che minimizza il costo sociale degli incidenti e dei danni “attesi”.

✤  Le regole della responsabilità civilistica sono efficienti, cioè, quando inducono gli agenti a 
livelli  di  attenzione  ottimali,  tali  da  bilanciare  i  costi  d’investimento  sulla  prevenzione 
minimizzando i costi sociali dei danni “attesi”
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✤  Il  correttivo  di  questa  mala  cultura  sta  nella  invocata  comminazione  di  un  DANNO 
ESEMPLARE, instaurando un meccanismo economico di incentivo alla prevenzione. 

✤  Perfettamente possibile ed in linea con la apertura che la Prima Sezione della Cassazione 
ha delineato con l'ordinanza di remissione che si è ritenuto utile ed opportuno illustrare

✤  Quindi  sta  a  noi  Avvocati  spingere  chi  giudica  a  sganciarsi  dagli  automatismi,  dalle 
tabelle,  dalle  calcolatrici,  fare  piuttosto ricorso al  metro della  equità  commisurando le 
liquidazioni in relazione alla gravità di tutte le condotte, dirette e di contorno, chiedendo 
di  adottare una decisione innovativa anche in casi ordinari (es. Malasanità) perché ci 
sono tutte le  condizioni  per farlo,  e  perché c’è  sicuramente lo spazio per un passo in 
avanti,  tanto  rivoluzionario  quanto  corrispondente  ad  un  percorso  progressivamente 
avviatosi in Italia e nella cultura giuridica e di tutela del singolo nel caso di mass tort in 
questo paese e nella intera Comunità Europea, costringerli ad avere il coraggio di dare un 
significato vero alla azione del caso singolo in termini ESEMPLARI
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