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Dalle  Sezioni  Unite  di  San  Martino  dell'11  novembre  2008  sul  risarcimento  del  danno  non
patrimoniale  all'attesa del  nuovo pronunciamento delle  Sezioni  Unite  per  un  inquadramento
complessivo della materia con particolare attenzione alla prova del danno.

Un commento del prof. Giulio Ponzanelli in attesa di sviluppare il tema nella sessione del venerdì
mattina con illustri processualisti e civilisti.

La prova del danno tra presunzioni e automatismi tabellari in attesa delle sezioni unite

La  prova  del  danno è  argomento  centrale  della  responsabilità  civile:  il  danno deve  essere
allegato e provato ma la prova può essere fornita anche tramite presunzioni.

Questo  vale  sia  per  il  danno  patrimoniale  che  per  quello  non  patrimoniale,  sia  per  la
responsabilità contrattuale che per quella extracontrattuale.

Il  danno in  diritto  civile  è,  cioè,  danno conseguenza,  che si  colloca nella  dimensione della
causalità  giuridica  (il  risarcimento  ricomprende  infatti  le  conseguenze  dirette  ed  immediate
dell'inadempimento o del fatto illecito) e richiede la sussistenza della fattispecie di responsabilità
(condotta  colpevole-causalità  materiale-  evento  di  danno),  ponendosi  come  oggetto  di
indagine  successiva  al  positivo  accertamento  di  quegli  elementi.  Ciò,  come  ben  noto,  a
differenza del danno evento (nozione del diritto penale) che riguarda la causalità materiale e
che è costituito dalla lesione della situazione giuridica protetta dall'ordinamento.

Tutto chiaro, almeno dovrebbe essere, in termini generali. Nella pratica, invece, la confusione tra
il  momento  dell'an  (cioè  dell'accertamento  della  responsabilità:  evento  di  danno)  e  del
quantum (cioè delle concrete conseguenze risarcitorie: danno conseguenza) è alta nel cielo,
tanto che quest'anno la seconda (ord.  n.1162 del  17 gennaio 2022) e la terza sezione (ord.
n.1162 del 17 gennaio 2022) della Corte di Cassazione hanno investito le Sezioni Unite per avere
chiarimenti  proprio  su  questo  problema,  che  viene  posto,  peraltro,  sul  terreno  del  danno
patrimoniale.

In  termini  di  sistema,  le  regole  di  responsabilità  civile  (contrattuale  o  extracontrattuale)  non
conoscono, allontanandosene decisamente, l'automatismo proprio dei sistemi diversi dalla r.c. e
che, ellitticamente, consideriamo di sicurezza sociale (ove si  parla di indennizzo e non più di
risarcimento).Solo che la prova del risarcimento del danno negli ultimi trent'anni è stata vissuta e
interpretata in modo tale da avvicinare sensibilmente il danno conseguenza ad una forma di (
almeno apparente ) automatismo risarcitorio, e questo perché, come anticipato, la prova del
danno, patrimoniale e non, può essere offerta tramite lo strumento presuntivo.
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La natura del  danno non patrimoniale  come danno conseguenza era stata chiarita  con la
massima decisione dalle Sezioni Unite di San Martino dell'11 novembre 2008 : in quella sede si era
detto che tutti i pregiudizi non patrimoniali dovevano essere allegati e provati, anche tramite la
presunzione e che la responsabilità civile non può conoscere forme di automatismo risarcitorio (il
c.d. danno in re ipsa.) E la natura di danno-conseguenza del danno non patrimoniale era stata
poi confermata, anche in successivi momenti, dell'evoluzione della responsabilità civile: il primo
riferimento  è  alle  Sezioni  Unite  del  2015,  (Cass.,  Sez.Un.,  15350/2015)  le  quali  confermano la
intrasmissibilità a titolo ereditario del danno biologico da morte istantanea della vittima primaria,
perché il relativo risarcimento richiederebbe un danno collegato alla lesione dell'interesse e non
alle conseguenze concrete patite (insomma, un vero e proprio danno-evento,  con criptiche
finalità punitive, lontano dalle finalità della responsabilità civile e che potrebbe essere ammesso
solo  tramite  una  previsione  legislativa).  Il  ricorso  al  meccanismo  presuntivo  attraverso  il
procedimento logico di inferenza basato sul metodo atomistico-analitico ha, però, comportato
un  sostanzioso  avvicinamento  delle  regole  di  responsabilità  civile  a  forme  di  automatismo
risarcitorio, oltre ad un notevole appesantimento istruttorio per chi voglia superare la forza del
meccanismo presuntivo. In altri  termini,  sembra sempre più difficile rimanere fedeli  e coerenti
all'identità dei danno conseguenza. La macchina della responsabilità civile, che è assai costosa,
ha quindi  conosciuto di  fatto,  nelle aule dei  tribunali,  un sostanzioso allontanamento dai pur
chiari principi generali.

Ed  è  proprio  quello  che  è  successo  in  tema  di  criteri  di  liquidazione  del  danno  parentale,
argomento oggi di massima attualità nell'evoluzione della responsabilità civile. Da una parte, la
Cassazione conferma (dapprima il 21 marzo 2022 con la pronunzia n.9010, e poi l'11 aprile 2022
con la sentenza n.11689) che il risarcimento del danno non patrimoniale non può essere misurato
in base a automatismi ; dall'altra, le indicazioni tabellari sembrano andare nell'altra direzione Ad
esempio,  nelle  nuove Tabelle  milanesi  depositate il  29  giugno per  la  liquidazione del  danno
parentale, l'ammontare massimo di 336.500 euro viene poi diviso in cento punti dal valore singolo
di 3.365 euro. Per collocare i 100 punti vengono poi presi in considerazione cinque criteri : a) età
della  vittima primaria;  b)  età della  vittima secondaria;  c)  situazione di  convivenza tra  i  due
soggetti;  d)  presenza  eventuale  di  altri  congiunti  superstiti  ed  e)  qualità  ed  intensità  della
relazione.

L'ampia discrezionalità presente nelle precedente versione viene, quindi, fortemente ridotta e
circoscritta. L'attribuzione di punti in via automatica in ragione dell'età e della convivenza, oltre
che della sussistenza di altri congiunti fa sì che il risarcimento concesso si avvicini, e non di poco,
a criteri di automatismo. Tale appiattimento pare comunque inevitabile: allontanandosi da un
modello di completa discrezionalità il sistema non poteva non evolvere verso l'approdo a criteri
più prevedibili e certi, in coerenza con una giustizia che vuole essere sempre più predittiva e che
richiede decisioni calcolabili.

Prof. Giulio Ponzanelli

-----------------------

 PROGRAMMA  ISCRIZIONE

ACCREDITAMENTI FORMATIVI

L'evento si svolgerà come evento residenziale in presenza, con richiesta di accreditamento per i
Medici e per gli Avvocati.
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ECM - Provider ECM Ikos - N. 1809.

Evento  formativo  residenziale:  3,6  crediti  ECM  -  Medico  Chirurgo  (tutte  le  Discipline)  -
Odontoiatra. 400 Partecipanti.

CREDITI FORMATIVI PER AVVOCATI - Evento residenziale: richiesto accreditamento presso Ordine
degli Avvocati di Roma

PROCEDURA ISCRIZIONE

- Cliccare sul link ISCRIZIONE e quindi su ACQUISTA E ISCRIVITI ORA

-  Per  la  quota  agevolata  Soci  M.Gioia  dal  campo  PUOI  USUFRUIRE  DI  UNA  CONVENZIONE
selezionare MELCHIORRE GIOIA dal menù a tendina e inserire il codice convenzione

- Dal carrello cliccare su PROCEDI ALL'ACQUISTO

- Se si è già registrati sulla piattaforma inserire il proprio IKOSID e PASSWORD

- Se non si è ancora registrati cliccare su NON HO UN IKOSID e compilare l'anagrafica in tutti i
passaggi

- Al termine sarà creato il proprio profilo e il relativo ordine

- Selezionare la modalità di pagamento (bonifico bancario, Satispay, carta di credito, Paypal) e i
dati per la fatturazione

- Cliccare su ANTEPRIMA ORDINE e poi CONFERMA ORDINE

- Se si è scelto di pagare mediante bonifico verrà inviata una mail con i dati per effettuare il
pagamento. Per le altre modalità si potrà procedere direttamente online

-  A pagamento effettuato verrà inviata copia in pdf della fattura (seguirà quella in formato
elettronico) e la scheda di iscrizione a conferma di avvenuta iscrizione.

SARA' PRESENTE AL NOSTRO CONGRESSO

Società Scientifica Melchiorre Gioia

www.melchiorregioia.it
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Via Natisone, 18
56123 - Pisa (PI)

Tel.: 050 875 68 50 - Fax: 050 875 68 59
eMail: info@melchiorregioia.it
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