
 
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                    
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                          
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:               
Dott. DOGLIOTTI Massimo                            -  Presidente   -  
Dott. CAMPANILE Pietro                             -  Consigliere  -  
Dott. GENOVESE  Francesco A.                  -  rel. Consigliere  -  
Dott. BISOGNI   Giacinto                           -  Consigliere  -  
Dott. DE CHIARA Carlo                              -  Consigliere  -  
ha pronunciato la seguente:                                           
                     ORDINANZA                                        
sul ricorso 28472/2013 proposto da:  
          B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Polonia n.7,  
presso lo studio dell'avvocato Sablone Stefano, che lo rappresenta e  
difende, giusta procura a margine del ricorso;  
- ricorrente -  
contro  
Unicredit Credit Management Bank S.p.a., già Unicredit Corporate  
Banking S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza B. Cairoli n.6, presso lo  
studio dell'avvocato Alpa Guido, che la rappresenta e difende,  
giusta procura in calce al controricorso;  
- controricorrente -  
avverso la sentenza n. 1287/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,  
depositata il 01/06/2013;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
20/09/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  
                  

FATTI DI CAUSA  
1. La società Albatel ICT Solutions SpA (d'ora in avanti, solo Albatel) stipulava (il 18 
febbraio 2005) un contratto di conto corrente con la Unicredit Corporate Banking (d'ora 
innanzi, Unicredit) rispetto al quale (fino alla concorrenza di Euro 200.000,00), prestavano 
fideiussione i signori B.G. e D.C.. 
1.1. In data 6 ottobre 2008 la Banca recedeva dal contratto e richiedeva decreto ingiuntivo 
sia nei confronti di Albatel che dei due fideiussori. 
1.2. Con riferimento a tale vicenda, il signor B. - fideiussore di Albatel - ha adito la Corte 
d'appello di Venezia, in unico grado, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di 
fideiussione stipulato con la Banca nonchè la condanna della stessa al risarcimento dei 
danni, domandati in Euro 500.000,00, e la cancellazione del suo nominativo dalla Centrale 
Rischi della Banca d'Italia. 
1.3. Osservava l'attore, a giustificazione delle proprie domande, che il contratto di 
fideiussione era pacificamente conforme allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e 
che la Banca d'Italia (all'esito dell'istruttoria svolta - ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 2 
e 14 - proprio nei riguardi dell'ABI, su parere conforme dell'AGCM), aveva dichiarato che 
gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione bancaria per la 
stipula delle fideiussioni (da sottoscrivere a garanzia delle operazioni bancarie: fideiussione 
omnibus) contenevano disposizioni che ("nella misura in cui venivano applicate in modo 
uniforme" dalle proprie associate) erano in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, 
comma 2, lett. a). 
1.4. La Banca d'Italia, pertanto, aveva stabilito che l'ABI fosse tenuta a trasmettere le 
circolari (mediante le quali sarebbe stato diffuso lo schema contrattuale in tutto il sistema 
bancario) emendate dalle disposizioni viziate. 
2. La Corte territoriale, ha respinto le domande proposte dal sig. B. in quanto il 
provvedimento della Banca d'Italia (n. B423 del 2 maggio 2005), avendo carattere 
regolamentare, non potrebbe applicarsi ai contratti conclusi anteriormente alla sua 



emanazione atteso che il dictum dell'Autorità indipendente non inciderebbe sulla legittimità 
delle clausole ma solo sulla loro contrarietà alla L. n. 287 del 1990, art. 2, in conseguenza 
della loro applicazione uniforme. 
2.1. In altri termini, solo il mancato adeguamento dell'ABI nella predisposizione delle 
Norme bancarie uniformi (NBU) dovrebbe dirsi illegittimo e potrebbe costituire un 
comportamento idoneo a determinare la nullità dei contratti stipulati successivamente alla 
pronuncia del controllore pubblico, ove non derogato dall'istituto di credito in specifiche 
fattispecie negoziali. 
4. Avverso tale decisione il signor B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro 
motivi, illustrati anche con memoria, contro cui resiste Unicredit (ora doBank SpA), con 
controricorso e memoria.  

Diritto  
MOTIVI DELLA DECISIONE  
1. Con il primo motivo di ricorso (Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione 
della L. n. 287 del 1990, artt. 2, 14, 20,33 e 34, art. 41 Cost., art. 101 Trattato UE (già art. 
81 Trattato CE), artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)) il 
ricorrente censura la decisione impugnata sotto due profili: a) non avrebbe considerato nulla 
l'intesa tra le banche sul contratto tipo; b) avrebbe considerato applicabile la normativa 
antitrust solo a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dalla Banca 
d'Italia e non anche dall'entrata in vigore della L. n. 287 del 1990. 
1.1. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la natura 
regolamentare del provvedimento della Banca d'Italia sebbene l'Istituto, sulla base della L. 
n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, avesse avuto riconosciute (fino al loro trasferimento 
all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016) le funzioni di Autorità 
garante della concorrenza tra istituti creditizi. 
1.2. Con la conseguenza che il ricorrente, richiamando quel provvedimento, avrebbe 
prodotto una "prova privilegiata" riguardante l'illecito commesso anche dalla Banca 
resistente, in ordine al quale - in ogni caso - sarebbero emerse prove gravi, precise e 
concordanti relative ad una pratica già in atto tra le banche italiane, consistente 
nell'adozione di standard contrattuali uniformi in violazione della normativa antitrust. 
1.3. L'accordo restrittivo della concorrenza, infatti, sarebbe nullo perchè contrario alle 
norme di ordine pubblico economico contenute nel Trattato sul funzionamento dell'UE e 
nella legge antimonopolistica nazionale; norme che opererebbero ipso iure ed a prescindere 
da un previo provvedimento di accertamento delle infrazioni da parte delle Autorità 
nazionali. 
1.4. Nella specie, il contratto di fideiussione corrisponderebbe allo schema negoziale che 
aveva formato oggetto dell'istruttoria da parte della Banca d'Italia, attività conclusasi con il 
provvedimento in data 2 maggio 2005, senza che al riguardo vi fosse stata alcuna 
contestazione (non potendosi ascrivere ad un fenomeno spontaneo, ma soltanto all'intesa 
esistente tra le banche l'assetto sul tema della contrattualistica inerente le fideiussioni 
omnibus (caratterizzata da un evidente aggravamento della posizione dei fideiussori)). 
1.5. Di conseguenza, sarebbe errato parlare di retroattività delle previsioni di legge e di 
quelle contenute nel provvedimento della Banca d'Italia, atteso che la L. n. 287 cit., art. 2, 
comporta la nullità, ad ogni effetto, di quelle intese atte a restringere, impedire o falsare la 
concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante attraverso attività consistenti 
nella diretta o indiretta fissazione di condizioni contrattuali. 
2. Con il secondo mezzo del ricorso (Insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 
5 c. p. c.) su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (costituito dal fatto che, da una 
parte, viene considerata l'anteriorità del contratto di fideiussione al provvedimento della 
Banca d'Italia per non dichiarare la nullità e, dall'altra parte, viene invece motivato in merito 
alla irretroattività della normativa antitrust) e violazione e falsa applicazione degli artt. 



112,115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)) il ricorrente censura la contraddittorietà della 
motivazione della sentenza impugnata in quanto essa, da un lato, afferma la validità del 
contratto di fideiussione (sottoscritto il 18 febbraio 2005) - in quanto anteriore alla 
pubblicazione del provvedimento conclusivo dell'attività istruttoria condotta dalla Banca 
d'Italia (del 2 maggio 2005) - e, da un altro, asserisce che la norma (invero in vigore dal 14 
ottobre 1990) non sarebbe retroattiva. 
2.1. Ma sarebbero stati gli stessi giudici di merito ad aver individuato la fonte della nullità 
del contratto nella violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, per la dimostrata prassi 
bancaria di applicazione uniforme di clausole contrattuali frutto dell'intesa tra di loro 
intervenuta, sicchè non aver provveduto a pronunciare - come richiesto dal ricorrente - sulla 
violazione della detta disposizione di legge integrerebbe una violazione degli artt. 112 e 116 
c.p.c.. 
3. Con il terzo (Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., artt. 112,115 e 116 c.p.c. 
(art. 360 c.p.c., n. 3) non avendo la Corte d'appello statuito su tutte le domande formulate e 
non avendo considerato le prove, anche confessorie, sulla condotta illecita perpetrata dalle 
banche sul tema della contrattualistica con la clientela, con la conseguente mancata 
pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, il ricorrente censura la 
decisione impugnata perchè, pur in mancanza di un collegamento tra la domanda di nullità 
del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni, proposta invero in via subordinata, 
dopo aver respinto la prima ha considerato assorbita anche la seconda questione. 
3.1. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte territoriale non avrebbe pronunciato (come pure 
sarebbe stata obbligata a fare) sull'ipotizzata lesione del bene della sua libertà contrattuale 
(sebbene la Banca convenuta non avesse mai negato la corrispondenza del contratto di 
fideiussione con quello frutto della precedente intesa) e con riguardo alla illegittima sua 
segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con lesione dell'art. 2043 c.c.. 
4. Con il quarto ricorso (Omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 
c.p.c., n. 5) su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (costituito dal mancato 
riconoscimento del danno quale effetto automatico dell'intesa anticoncorrenziale intercorsa 
tra le banche sul tema della contrattualistica)) il ricorrente lamenta il vizio motivazionale 
con riguardo alla sua domanda risarcitoria, autonomamente proposta per la richiesta dei 
danni derivanti dall'illecito antitrust. 
4.1. Avendo la stessa Banca d'Italia accertato la violazione della normativa antitrust in 
ragione della illegittima intesa a monte tra le banche nazionali, sarebbe dovuto conseguire il 
ristoro della violata libertà contrattuale. 
4.2. Del resto, a seguito della restrizione della libertà di scelta dei "prodotti disponibili", per 
l'intesa tra imprese bancarie, il consumatore sarebbe legittimato a chiedere il risarcimento 
del danno ingiusto (ex art. 2043 c.c.) sofferto, anche in presenza di una lesione di un 
interesse legittimo. 
4.3. Il danno (morale ed economico) sarebbe consistito anche nella illegittima (perchè 
avvenuta sulla base di un contratto nullo, ai sensi della normativa antitrust) segnalazione 
alla Centrale interbancaria dei rischi sulla base di un contratto nullo e per effetto della quale 
sarebbero seguite una lesione alla reputazione personale e la revoca di un affidamento ad 
una società da lui partecipata. 
5. Va premesso che in questa sede si esamina la correttezza della decisione della Corte 
territoriale che, ratione temporis, ha pronunciato in unico grado di merito sulla denuncia di 
nullità degli accordi interbancari intervenuti in ordine alla contrattualistica in materia di 
fideiussione (ed ha assorbito le domande risarcitorie proposte per lo stesso titolo causale). 
5.1. Questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 2014), decidendo analoghe controversie, in 
ordine al giudice, ha già ricordato che "per le azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di 
nullità o il risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale, la L. 10 ottobre 1990, n. 
287, art. 33, stabilisce la competenza funzionale della corte d'appello, che si giustifica sia 



per la presenza di un precedente provvedimento dell'Autorità Garante per la concorrenza, 
con conseguente circoscrizione del "thema decidendum", sia al fine di favorire la sollecita 
definizione delle controversie". 
6. In relazione alla argomentazione della Corte territoriale, il ricorrente ha proposto due 
gruppi di censure, uno (comprendente i primi due motivi di ricorso) attinente al rigetto della 
dichiarazione di nullità del contratto stipulato con la Banca, in corrispondenza delle norme 
uniformi, e l'altro (con gli ulteriori due mezzi di impugnazione) all'assorbimento della 
domanda risarcitoria pure proposta al riguardo. 
7. Occorre partire dai primi due motivi che meritano una trattazione congiunta, per la stretta 
connessione delle doglianze, accomunate come sono dal thema della nullità negoziale in 
rapporto alla sicura anteriorità (sia pure di pochi mesi soltanto) del contratto rispetto alla 
pronuncia dell'Autorità garante (la Banca d'Italia). 
7.1. I mezzi prendono di mira il fondamento della decisione, in questa sede esaminata, che 
ha respinto la domanda di nullità del contratto impugnato dal sig. B. in quanto il 
provvedimento della Banca d'Italia (n. B423 del 2 maggio 2005), avendo una sorta di 
carattere regolamentare, non sarebbe applicabile ai contratti "a valle" conclusi anteriormente 
alla sua emanazione atteso che il dictum dell'Autorità indipendente non inciderebbe sulla 
legittimità delle clausole ma solo sulla loro contrarietà alla L. n. 287 del 1990, art. 2, in 
conseguenza della loro applicazione uniforme. Sicchè, solo il mancato adeguamento 
dell'ABI nella predisposizione delle Norme bancarie uniformi (NBU) dovrebbe dirsi 
illegittimo e potrebbe costituire un comportamento idoneo a determinare la nullità dei 
contratti stipulati successivamente alla pronuncia del controllore pubblico, ove non derogato 
da comportamento dell'istituto di credito, in specifiche fattispecie negoziali. 
8. Il fondamento sostanziale della contrarietà di alcune clausole tipiche alle norme 
imperative non è propriamente oggetto di discussione tra le parti, che non contestano il 
contenuto della pronuncia dell'Autorità indipendente, della quale il ricorrente richiama 
anche la natura di "prova privilegiata" nei giudizi civili intrapresi dai consumatori, ossia 
della sua "elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta 
idoneità della stessa a procurare" loro un danno, senza violazione del principio 
praesumptum de praesumpto non admittitur, in ordine al fatto che "dalla condotta 
anticoncorrenziale sia scaturito un danno per la generalità (...), nel quale è ricompreso, come 
essenziale componente, il danno subito dal singolo (...)." (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11904 
del 2014). 
8.1. Ciò che forma oggetto di discussione è il fatto che, il contratto stipulato tra il 
fideiussore (il sig. B.) e la Banca (Unicredit) il 18 febbraio 2005, non potrebbe essere 
dichiarato nullo in forza di un dictum (dell'Autorità di garanzia) sopravvenuto al patto (il 
provvedimento della Banca d'Italia n. B423 del 2 maggio 2005) e ciò: a) perchè la Banca 
d'Italia aveva invitato l'ABI a trasmettere le circolari emendate al sistema bancario; b) 
l'illegittimità delle singole previsioni contrattuali tipizzate era tale in conseguenza del loro 
inserimento uniforme nello schema ABI, sicchè solo il mancato adeguamento 
dell'Associazione al provvedimento della Banca d'Italia sarebbe comportamento omissivo 
idoneo a determinare la nullità dei contratti stipulati in base alle NBU (norme bancarie 
uniformi). 
9. Il ragionamento della Corte territoriale non è condivisibile. 
9.1. Nell'arresto delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2207 del 2005) è già 
stato precisato che "la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della 
libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli 
altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla 
conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico 
pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di 
un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà 



di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede 
eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il 
cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a 
realizzarne e ad attuarne gli effetti". 
9.2. In quella stessa sede, ha osservato la Corte che, "siccome la violazione di interessi 
riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno 
ingiusto "ex" art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione 
che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria 
disposizione, ancorchè non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori 
autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del 
danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, azione la cui cognizione è rimessa da 
quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte 
d'appello". 
10. Orbene, il ricorrente ha portato in giudizio, avanti alla Corte d'appello di Venezia 
l'esistenza di un danno "a valle" (in conseguenza del contratto, oggetto di esame in questa 
sede) per effetto dell'intesa vietata ("a monte"), tenuto conto, da un lato che, di fronte ad 
un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del 
prodotto offerto dal mercato, vede svilito (se non calpestato) il proprio diritto ad una scelta 
effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" 
costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. 
10.1. La richiesta giudiziale del consumatore (ossia, in primis, la possibilità di accertare la 
nullità dell'accordo contrattuale) è stata radicalmente esclusa dalla Corte territoriale in 
quanto esso era anteriore (sia pure di pochi mesi) all'esito dell'istruttoria condotta e solo il 
mancato adeguamento dell'ABI, nella predisposizione delle NBU, dovrebbe dirsi atto 
omissivo illegittimo e potrebbe costituire un comportamento idoneo a determinare la nullità 
dei contratti stipulati successivamente alla pronuncia del controllore pubblico, ove non 
derogato dall'istituto di credito in specifiche fattispecie negoziali. 
11. Ma tale ragionamento è errato in quanto istituisce una sorta di potere di prescrizione, 
necessario e pregiudiziale rispetto ad ogni accertamento del giudice, da parte dell'autorità 
garante rispetto ai comportamenti svolti in facto dai soggetti da essa vigilati che non trova 
riscontro in nessuna previsione di legge nè nei principi regolatori della materia. 
11.1. Questa Suprema Corte regolatrice (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 827 del 1999) ha 
precisato che la L. n. 287 del 1990, art. 2, (la cosiddetta legge "antitrust"), "allorchè dispone 
che siano nulle ad ogni effetto le "intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di 
impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del 
mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle "intese" in 
quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di 
volontà' tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto". Il 
legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso 
più ampio proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda 
conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività 
economiche; il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non 
negoziali". Si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in 
forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purchè con la consapevole 
partecipazione di almeno due imprese, nonchè anche le fattispecie in cui il meccanismo di 
"intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da 
ciò consegue che, allorchè l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non 
abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi 
all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva 
situazione - anche successiva al negozio originario la quale - in quanto tale - realizzi un 
ostacolo al gioco della concorrenza". 



11.2. Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque 
forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini 
dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust. 
11.3. E si è visto che, nella specie, tali accertamenti sono stati svolti dall'Autorità 
indipendente in sede amministrativa e che essi hanno formato oggetto di prescrizione per la 
loro rimozione. 
11.4. In ordine a tali prescrizioni, tuttavia, erra la Corte territoriale a considerarli dati 
integrativi dell'accertamento di un illecito che solo dalla loro inosservanza possa seguire, 
essendo invece sufficiente l'avvenuta constatazione di quel comportamento antigiuridico (le 
intese restrittive) rispetto al piano della legge e dei principi che ne governano la regolazione. 
11.5. Ovviamente tale accertamento, già compiuto dalla Banca d'Italia e pubblicizzato nel 
maggio del 2005, ha avuto un periodo temporale di osservazione e di rilievo che (com'è 
facile arguire dalla vicinanza temporale tra il contratto qui contestato, stipulato a febbraio 
2005, e il completamento dell'istruttoria e la sua formalizzazione - come si è detto - del 
maggio successivo), fanno ritenere assai probabile che l'intesa (o gli altri comportamenti 
lesivi della concorrenza tra imprese bancarie) sia stata consumata ancor prima della 
contrattazione da parte del signor B.. 
11.6. Ad ogni modo, la Corte territoriale, che è l'organo deputato all'accertamento in fatto, 
alla luce dei principi sulla prova privilegiata elaborati da questa Corte, non può (nè potrà, 
ancora) escludere la nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine 
dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poichè se la violazione "a monte" è stata 
consumata anteriormente alla negoziazione "a valle", l'illecito anticoncorrenziale 
consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non 
può che travolgere il negozio concluso "a valle", per la violazione dei principi e delle 
disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2, della Legge antritrust). 
11.7. Con un ragionamento similare, del resto, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 827 
del 1999) ha già considerato rilevanti persino gli illeciti in atto, per quanto generati 
anteriormente all'emanazione della legge del 1990, stabilendo "che, quanto ai rapporti 
ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 287/90, non si renda di per sè 
sufficiente ad escludere l'applicabilità ad essi - della disciplina in questione il profilo per cui 
il fatto (di natura in sè negoziale) generatore del singolo rapporto (ad esempio, una 
convenzione fra imprese) si fosse, alla suddetta data, già realizzato; ed infatti, ferma 
restando la ovvia intangibilità di quel fatto originario e di qualunque suo effetto già 
verificatosi antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legge, rientrano comunque 
sotto la disciplina in questione tutte le vicende successive del rapporto che realizzino profili 
di distorsione della concorrenza.". 
12. Alla luce delle considerazioni svolte, ne consegue che i primi due motivi di ricorso sono 
fondati, in applicazione del principio di diritto secondo cui: 
in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 
1990, art. 2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di 
quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi 
ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme 
imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento 
dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel 
mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità 
garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, 
(in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 
12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente 
prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella 
disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la 
realizzazione di profili di distorsione della concorrenza. 



12.1. La sentenza, pertanto, va cassata in parte qua e la causa rinviata - anche per le spese di 
questa fase - alla Corte territoriale a quo, per un nuovo esame della materia litigiosa, 
condotto alla luce del principio di diritto appena enunciato, in esso rimanendo assorbite le 
ulteriori denunce risarcitorie (pure non esaminate nella fase di merito) di cui ai restanti 
mezzi di cassazione, non essendo dubbio che la diversa decisione della domanda di nullità, 
indipendentemente dalla correttezza della denuncia sull'autonomia delle istanze risarcitorie, 
comporteranno ricadute anche su queste altre richieste.  

PQM  
P.Q.M.  
Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in 
relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte 
d'appello di Venezia in diversa composizione. 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 settembre 
2017. 
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017  

 
************************************************************************  

 
SEZIONE . RISARCIMENTO DANNI  

 

PAROLE CHIAVE  

Risarcimento danni incidente, risarcimento danno, incidente stradale, vittima incidente 
stradale, avvocato gratis risarcimento danni 

 

ARTICIOLO 

Il tribunale di Napoli prima e la Corte di appello dopo avevano escluso il diritto del terzo 
trasportato al risarcimento dei danni sofferti a causa di una manovra impropria posta in essere 
dal conducente del motociclo, sprovvisto di patente di guida. 

Più in particolare, sia il Tribunale di Napoli che la Corte di Appello avevano affermato una 
responsabilità concorrente del terzo trasportato per non aver impedito al conducente, 
sprovvisto di patente di guida, di condurre il veicolo. 

La corte di cassazione ha ribaltato integralmente la sentenza affermando il proprietario 
trasportato sul mezzo, che subisce lesioni perché ha permesso al conducente privo di 
abilitazione alla guida di condurre il veicolo, ha diritto comunque al risarcimento, anche se 
ridotto. 

 

Ecco il testo integrale della sentenza. 

RILEVATO IN FATTO  

1. Con ricorso notificato l'11 gennaio 2017, C.G. impugna per cassazione la sentenza 
numero 2962 del 2016 resa dalla Corte d'appello di Napoli, depositata in data 21 luglio 
2016, non notificata, con la quale era stato rigettato l'appello proposto dal ricorrente 
avverso la sentenza numero 6339/2012 del Tribunale di Napoli e veniva condannato al 
pagamento in favore di Milano assicurazione, oggi Unipol sai assicurazioni S.p.A., delle 



spese del giudizio. Il ricorrente propone sette motivi di ricorso. La compagnia assicuratrice 
intimata ha proposto controricorso. 

2. La vicenda in esame origina da una controversia attinente a un sinistro stradale, 
promossa innanzi al Tribunale di Napoli dal ricorrente quale trasportato sulla moto Honda 
900, di sua proprietà, condotta da R.D., dimostratosi privo di idonea patente di guida, 
allorchè quest'ultimo il giorno (OMISSIS), in (OMISSIS), procedeva al centro della strada 
a velocità sostenuta e in " impennata" su di una sola ruota. Affermava l'attore che 
l'incidente era stato provocato da una autovettura, rimasta sconosciuta, che aveva sfiorato 
la moto in quel frangente. Pertanto nella causa di primo grado egli aveva chiesto 
l'accertamento della responsabilità sia del conducente della moto che aveva adottato una 
manovra impropria, sia del veicolo rimasto sconosciuto. Il giudice di prime cure rigettava 
la domanda di risarcimento di danni nei confronti dell'impresa designata per la gestione 
del fondo vittime della strada e la domanda rivolta alla propria assicurazione Milano 
assicurazioni S.p.A., sull'assunto che il conducente della moto (rimasto contumace)non 
fosse abilitato alla guida della moto di quella cilindrata e che il proprietario della moto non 
avesse impedito a questi di condurla; inoltre, il giudice riconosceva un concorso di colpa 
tra il ricorrente e il conducente della moto, condannando quest'ultimo al pagamento dei 
danni a favore del primo per la quota di responsabilità riconosciuta. 

3. Nell'atto di appello l'impugnante, qui ricorrente, chiedeva che fosse accertata la 
responsabilità solidale, concorsuale e alternativa del conducente della moto e del pirata 
della strada; inoltre chiedeva l'autorizzazione al deposito della patente del conducente e, se 
del caso, di acquisirne la produzione ai sensi dell'art. 213 c.p.c.; deferiva infine giuramento 
decisorio al conducente della moto sulla circostanza del possesso di patente di tipo D alla 
data del (OMISSIS), data dell'incidente. 

4. La Corte d'appello rilevava che non fosse provato il concorso causale nell'incidente di 
una autovettura rimasta sconosciuta e che la manovra pericolosa posta in essere dal 
conducente della moto avesse efficacia assorbente nella determinazione del sinistro. La 
Corte inoltre rigettava il secondo motivo di gravame sulla considerazione che la 
produzione della patente offerta ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, fosse da considerarsi 
inammissibile in quanto non vi era prova che l'appellante si fosse attivato nel corso del 
processo di prime cure per ottenere il predetto documento, nè che egli avesse mai aderito 
alla richiesta della compagnia assicuratrice di acquisire copia dello stesso presso la 
pubblica amministrazione competente. Per quanto riguarda il giuramento decisorio, la 
Corte riteneva che esso fosse irrilevante ai fini della decisione, dato che l'eventuale 
possesso della patente D) non avrebbe comunque abilitato il conducente alla guida della 
motocicletta di grossa cilindrata all'epoca del sinistro. La Corte riteneva, inoltre, che il 
comportamento assunto dall'appellante, proprietario della moto, nell'affidare a un terzo la 
conduzione del veicolo senza verificare se quest'ultimo fosse abilitato a condurlo rileva sia 
da un punto di vista di inoperatività della garanzia assicurativa, risultando egli coautore 
della condotta lesiva, sia sotto l'aspetto del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., 
comma 1, nella determinazione dell'evento dannoso, per essersi fatto trasportare sul 
proprio potente motoveicolo da un terzo non provvisto di patente. Il comportamento 
colposo del danneggiato pertanto avrebbe eliso il nesso causale tra danno ed evento, che 
deve pertanto esclusivamente ricondursi all'imprudenza del proprietario nell'affidare il 
proprio veicolo a chi non era abilitato alla guida. La Corte inoltre riteneva di nessun peso 
il fatto che la polizza assicurativa fosse stata intestata a tale E.A., essendo quest'ultimo un 
semplice contraente, mentre il soggetto assicurato, secondo la legge e la giurisprudenza 
costante, è il proprietario del veicolo indicato nel contratto assicurativo, e cioè l'appellante 
stesso.  



Diritto 

RITENUTO IN DIRITTO  

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione falsa applicazione della norma di 
cui all'art. 2697 c.c., comma 2, laddove anche la Corte territoriale ha posto a carico del 
ricorrente l'onere di fornire la prova del possesso di idonea patente di guida, senza 
considerare e decidere sulle deduzioni formulate dal ricorrente nell'atto d'appello, 
ritenendo erroneamente che l'attore avrebbe dovuto provare il "tema di un'eccezione" 
formulata dalla controparte. Il motivo è inammissibile La Corte d'appello, confermando 
sul punto la decisione del Tribunale, ha ritenuto che la circostanza che il conducente della 
moto fosse provvisto di patente di tipo D) non fosse rilevante, in quanto tale patente non 
avrebbe comunque abilitato il conducente della moto alla guida della moto di grossa 
cilindrata all'epoca del sinistro. La ratio decidendi offerta dalla Corte d'appello pertanto è 
del tutto diversa dall'assunto di parte ricorrente. 

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa motivazione circa il mancato 
utilizzo dei poteri istruttori del giudice di prime cure ex artt. 421 e 437 c.p.c., nonchè 
dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c., comma 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 
4. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello, in applicazione del rito del lavoro con cui si 
è celebrato il giudizio, avrebbe potuto disporre di detto potere d'ufficio anche in presenza 
di decadenze o preclusioni. Il motivo è inammissibile. Anche questo motivo risulta 
inammissibile per i motivi sopra espressi. 

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del disposto di 
cui all'art. 345 c.p.c., comma 2, e/o dell'art. 437 c.p.c., comma 2, ai sensi dell'art. 360 
c.p.c., n. 3. Il ricorrente deduce che la Corte erroneamente abbia ritenuto inammissibile la 
produzione della patente sull'assunto che il ricorrente non si fosse attivato, nè avesse 
aderito alla richiesta di esibizione svolta in sede pre-contenziosa dalla Milano 
assicurazioni. Anche questo motivo risulta inammissibile per i motivi sopra espressi. 

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il 
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo il 
ricorrente la pronuncia risulta viziata in quanto il documento di cui non è stata ammessa la 
produzione sarebbe unicamente una patente di tipo A, B, C e D, dunque valida anche per 
la guida di motoveicoli in quanto conseguita prima della data dell'incidente ((OMISSIS)). 
Il ricorrente sostiene che a pagina 10 dell'atto d'appello tale documento è stato indicato 
come documento 3 e che il giudice avrebbe dovuto scrutinare nel suo contenuto prima di 
decidere sulla sua rilevanza. 

4.1. Il motivo è inammissibile. Difatti il documento di cui si è discusso attiene a una 
patente di tipo D su cui si è impostato il contraddittorio, non potendosi pretendere che il 
giudice dell'appello debba scrutinare d'ufficio la rilevanza di detto documento, in qualche 
modo "scoprendo" l'errore dell'appellante. Il potere officioso del giudice, difatti, nel 
giudizio civile non può spingersi extra petita, dovendo decidere iuxta alligata et probata. In 
merito rileva anche l'indirizzo segnato da questa Corte in Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 
24861 del 06/11/2013 (Rv. 629142 - 01), ove ha sancito che "contestata dal convenuto la 
ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio dalla parte attrice, il giudice 
non è tenuto a segnalare d'ufficio l'insufficienza del quadro probatorio da essa offerto, 
trovando applicazione, al riguardo, il principio per cui il giudice decide iuxta alligata et 
probata partium e dovendosi escludere la nullità della sentenza, attesa l'estraneità a tale 
ipotesi del principio secondo il quale il giudice è tenuto a segnalare alle parti le questioni 
rilevate ex officio ove comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione 
dalle parti o una modificazione del quadro fattuale del giudizio, la cui lesione integra la 



violazione del diritto di difesa delle stesse, private, sul punto, dell'esercizio del 
contraddittorio". 

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del 
combinato disposto di cui all'art. 345 c.p.c., comma 2, o art. 437 c.p.c., comma 2, ex art. 
360 c.p.c., n. 5, ritenendo che se la Corte avesse "posato lo sguardo richiesto a pagina 
cinque dell'atto di appello" avrebbe ritenuto ammissibile il giuramento decisorio. Il motivo 
è inammissibile per le stesse ragioni esposte con riguardo al quarto motivo in relazione al 
contraddittorio che si è effettivamente instaurato tra le parti. 

6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della norma di 
cui all'art. 1227 c.c., dell'art. 1917c.c., nonchè dell'art. 2 delle condizioni contrattuali di 
polizza e degli artt. 122 e 129 del Codice delle Assicurazioni. Il ricorrente deduce che la 
Corte d'appello non avrebbe potuto escludere l'operatività della garanzia assicurativa per il 
trasportato anche nel caso in cui l'assicurazione non fosse operante in simili casi in forza 
di espressa disposizione di legge o di polizza. L'interpretazione data dalla Corte di merito 
non sarebbe conforme ai principi stabiliti sia dalla giurisprudenza di questa corte (Cass. 
civile numero 18.308-2014 e Cass. Sez. 3^, sentenza n. 14.699-2016), sia dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia resa nel caso C-537/03. 

6.1. Il motivo è fondato. 

6.2. In merito, va richiamato l'orientamento espresso da Cass. Sez. 3^, sentenza n. 14699-
2016, che ha sancito che "in materia di responsabilità da sinistri stradali, colui che, in 
possesso di patente di guida, affidi una vettura nella propria disponibilità a un soggetto 
dotato solo del cd. foglio rosa, salendo contestualmente a bordo della stessa, non assume 
un ruolo diverso da quello del trasportato, sicchè l'affidamento del veicolo, di per sè, non 
lo grava di cooperazione colposa nel sinistro stradale verificatosi per l'imperita condotta 
del guidatore affidatario e nel quale egli abbia riportato danni". Si ritiene, in primo luogo, 
che Corte di merito abbia tratto argomenti non coerenti con il suddetto principio, in 
particolare ragionando sull'assunto che il proprietario abbia contribuito alla 
determinazione di un danno a sè solo per il fatto di avere consentito il trasporto da parte di 
chi non era abilitato alla guida della moto. 

6.3. A livello di principi dettati dall'Unione Europea si pongono ulteriori ostacoli per 
interpretazioni della normativa nazionale o delle polizze che consentano la non operatività 
della polizza in simili situazioni di affidamento del veicolo assicurato a persona non 
abilitata. La Corte di Giustizia, nel procedimento C-537/03, Candolin e a., con sentenza 
del 30/06/2005 ha sancito che "l'art. 2, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 30 
dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione 
di autoveicoli, e l'art. 1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, 
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione 
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ostano ad una 
normativa nazionale che consenta di negare ovvero di limitare in misura sproporzionata, in 
considerazione della corresponsabilità del passeggero nella determinazione del danno 
subito, il risarcimento a carico dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli. Il fatto che 
il passeggero interessato sia il proprietario del veicolo, il conducente del quale ha causato 
l'incidente, è irrilevante". Tale principio di diritto è stato ribadito nel procedimento 
Churchill Insurance ltd, C-442/10, deciso il 1/12/2011, in un'ipotesi in cui la legge 
nazionale prevedeva l'esclusione della copertura assicurativa per il proprietario-trasportato 
che ha dato il permesso di guidare a un conducente non assicurato. 



6.4. In tale materia è stato infatti ritenuto che gli Stati membri devono esercitare le proprie 
competenze nel rispetto del diritto comunitario e, segnatamente, dell'art. 3, n. 1, della 
prima Direttiva, dell'art. 2, n. 1, della seconda Direttiva e dell'art. 1 della terza Direttiva 
(Direttiva 84/5/CEE - Artt. 1, n. 4, e 2, n. 1 - Terzo vittima - Autorizzazione alla guida 
esplicita o implicita - Direttiva 90/232/CEE - Art. 1, primo comma - Direttiva 
2009/103/CE - Artt. 10,12, n. 1, e 13, n. 1), il cui obiettivo consiste nel garantire che 
l'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri, vittime 
di un incidente causato da un veicolo, di essere risarciti dei danni dai medesimi subiti. Le 
disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti alla 
circolazione dei veicoli, pertanto, non possono privare le suddette disposizioni del loro 
effetto utile. Ciò si verificherebbe, segnatamente, se una normativa nazionale, definita in 
base a criteri generali e astratti, negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte 
dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura 
sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso 
nella realizzazione del danno. 

6.5. Per la Corte dell'Unione Europea, dunque, solo al verificarsi di circostanze 
eccezionali, in base ad una valutazione caso per caso, l'ampiezza del risarcimento della 
vittima può essere limitata. Nel contesto della valutazione della sussistenza di tali 
circostanze e del carattere di proporzionalità del limite al risarcimento, la cui competenza 
spetta al giudice nazionale, è irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il 
proprietario del veicolo il conducente del quale abbia causato l'incidente. Infatti, nel 
prevedere che l'assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione degli 
autoveicoli copra la responsabilità per i danni alla persona di tutti i passeggeri, ad 
eccezione del conducente, l'art. 1, della terza direttiva si limita a fissare una distinzione tra 
il detto conducente e gli altri passeggeri. Inoltre, gli obiettivi di tutela impongono che la 
posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al 
momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a 
quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente. Il proprietario dell'autoveicolo, 
pertanto, in quanto passeggero, non è escluso dal beneficio del risarcimento. 

6.6. Conseguentemente, sia con riferimento ai principi sanciti da questa Corte in tema di 
concorso colposo della vittima nella determinazione del sinistro, sia con riferimento ai 
criteri d'interpretazione delle norme di derivazione Europea sanciti dalla Corte di 
Giustizia, la statuizione della Corte d'appello in ordine alla prevalenza assoluta della 
responsabilità del proprietario e/o alla inefficacia o inoperatività della polizza assicurativa 
per il proprietario trasportato, vittima del sinistro, ove abbia consentito la guida a un 
soggetto non abilitato, non risulta conforme ai principi di diritto che governano la materia 
dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motori. 

7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per inesistenza della 
motivazione in relazione all'art. 112 c.p.c., nonchè art. 132 c.p.c., comma 4, ex art. 360 
c.p.c., n. 4. Con tale censura il ricorrente deduce che la Corte territoriale abbia 
implicitamente ritenuto rilevante, sotto il profilo del concorso di colpa nella 
determinazione dell'evento dannoso, il comportamento del ricorrente per non essere il 
primo intervenuto per impedire una condotta di guida rischiosa. 

7.1. Il motivo è fondato. 

7.2. La Corte territoriale innanzitutto pretermette l'insegnamento di questa Suprema Corte 
secondo il quale, un'eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito, non 
spezza il nesso eziologico rispetto al danno da lui subito. Pertanto, la cooperazione del 
trasportato allo scaturire dell'evento dannoso dalla condotta colposa del conducente della 
vettura (per esempio, non allacciandosi il trasportato le cinture di sicurezza: Cass. sez. 3, 



11 marzo 2004 n. 4993) comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell'entità 
del risarcimento (v. Cass. sez 3^, 14699/2016 4v. Cass. sez. 3, 4 novembre 2014 n. 23426; 
Cass. sez. 3, 28 agosto 2007 n. 18177; Cass. sez. 3, sentenza 11 marzo 2004 n. 4993, cit.). 
Ma vi è di più. La cooperazione colposa nella determinazione del sinistro non può essere 
identificata, per così dire, preventivamente - ovvero quando il sinistro è ancora soltanto 
una mera eventualità - ad esempio nel salire su un veicolo condotto da una persona che il 
trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata, occorrendo invece 
un'attività del trasportato, una volta che il trasporto sia iniziato e quindi divenuto un fatto 
reale e attuale, la quale esplichi diretta incidenza causale sul concreto susseguente evento 
dannoso (v. Cass. sez. 3, 7 dicembre 2005 n. 27010, che evidenzia come accettare di salire 
su un'auto guidata da conducente inadeguato - in quel caso, per debolezza alcolica - non dà 
luogo neppure al concorso colposo nel sinistro, perchè tale condotta non è comportamento 
materiale di cooperazione incidente sulla determinazione dell'evento dannoso). D'altronde, 
l'accettare che la guida del veicolo sia effettuata da un soggetto non idoneo non può 
intendersi come valida rinuncia ad ogni risarcimento dei danni, che potranno generarsi da 
tale guida, trattandosi di lesioni di diritti indisponibili (così ha ancora puntualizzano Cass. 
sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993 e Cass. sez. 3^, sentenza n.14699/2016). 

8. Conclusivamente la Corte, in accoglimento dei motivi sei e sette, dichiarati 
inammissibili gli ulteriori motivi, cassa la sentenza della Corte d' Appello di Napoli e 
rinvia affinchè decida alla luce dei suddetti principi in diversa composizione, anche per le 
spese di questo giudizio.  

PQM 

P.Q.M.  

1. La Corte accoglie i motivi sesto e settimo, dichiara inammissibili i restanti, cassa e 
rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese. 

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018. 

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018 

 


