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SSono lieto di annunciare ai lettori di PQM che il
Consiglio Direttivo della nostra Camera Civile,
con l’approvazione dell’Assemblea tenutasi lo

scorso 7 maggio, ha deciso di intitolare l’associazione
degli avvocati civilisti del foro di Padova al prof. avv.
Alberto Trabucchi, di cui quest’anno ricorre il ventesi-
mo anniversario della morte.

Nel nostro tribunale Alberto Trabucchi è già stato ri-
cordato quando nel 2006 si è proceduto all’intitolazione
delle aule d’udienza del Palazzo di Giustizia ad alcuni
noti magistrati, avvocati e giuristi, perché una di esse è
stata a Lui dedicata. In quella cerimonia ebbi l’onore di
essere incaricato di tracciare un Suo breve profilo, e sot-
tolineai come di Lui si può dire a pieno titolo, secondo
quanto indicato nel manifesto redatto nell’occasione, che
ha indossato la toga come simbolo di libertà e di giustizia,
sia come avvocato, sia come giudice prima, e avvocato
generale poi, della Corte di Giustizia delle Comunità Eu-
ropee di Lussemburgo dal 1961 al 1976, dove ha parte-
cipato da protagonista alla formazione delle basi del di-
ritto comunitario, soprattutto per la sua affermazione
quale diritto immediatamente operante all’interno degli
ordinamenti degli stati membri, e prevalente su di essi
in caso di conflitti di norme.

Ha sempre dimostrato grande attenzione e interesse
per il mondo delle professioni legali e ciò lo ha condotto
a ideare, insieme al suo primo allievo prof. Giorgio Cian,
la collana dei Commentari brevi, a cominciare da quello
al codice civile, con cui è stato introdotto un nuovo ge-
nere nella letteratura giuridica, opere di pronta consul-
tazione e di grande successo di cui difficilmente ormai
sapremmo fare a meno. Ma Trabucchi è universalmente
noto nell’ambiente giuridico, anche all’estero, soprattut-
to per le sue “Istituzioni di diritto civile”, su cui si sono
formate generazioni di studenti non solo di giurispruden-
za, e non solo a Padova ma in moltissime altre universi-
tà: ne ha personalmente curato ben 39 edizioni, e i suc-
cessivi aggiornamenti fino ad oggi sono opera del figlio
Giuseppe, nostro collega, con la collaborazione di vari
studiosi.

Ha sempre attribuito grande importanza dal punto di
vista didattico alla discussione con gli studenti di casi
pratici (“clinica del diritto” la chiamava), tanto da de-
dicarvi una delle tre lezioni settimanali del corso di di-
ritto civile, allora biennale che teneva nell’aula Ederle
del Bo, dove è stato collocato un busto che lo ricorda. In
questo è stato il vero precursore di un metodo innovati-
vo, perché la prassi generalizzata nel mondo accademico
italiano era, ed è rimasta per molti decenni, nel senso di

lezioni di carattere solamente teorico. Ed è grazie al me-
todo di Trabucchi, fatto proprio anche da chi gli è suc-
ceduto nella cattedra, che chi si laurea a Padova, fin dal-
l’inizio della pratica forense è subito in grado di orien-
tarsi nell’affrontare le controversie civilistiche.

Nato nel 1907, si era laureato non ancora ventenne
con Francesco Carnelutti ed ebbe il primo incarico di in-
segnamento a Ferrara nel 1935 per poi ottenere, nel
1942, succedendo a Francesco Santoro Passarelli, la cat-
tedra di diritto civile nel nostro ateneo mantenendola per
quarant’anni, fino al 1982. È stato direttore dell’Istituto
di diritto privato ininterrottamente dal 1946 al 1982 e
Preside delle Facoltà di Giurisprudenza dal 1977 al
1979.

Cofondatore e poi direttore responsabile, per un tren-
tennio, della “Rivista di diritto civile”, condirettore della
“Giurisprudenza italiana”, principale direttore del
“Commentario al diritto italiano della famiglia”, Tra-
bucchi è stato socio effettivo di varie Accademie, in pri-
mis quella dei Lincei, ma anche di quella galileiana di
Padova e dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
di Venezia, professore onorario di molte università, fra
cui quella di Innsbruck dove ha tenuto corsi di diritto
civile italiano per parecchi anni.

Non è mancato il suo apporto alla gestione disinteres-
sata della cosa pubblica, in qualità di sindaco per qua-
rant’anni della sua amata Illasi, dove è sepolto.

Negli anni dell’impegno alla Corte la sua operosissima
settimana si snodava così: lunedì in università a Padova
con la lezione dedicata alla discussione del caso pratico,
la sera partenza in vagone letto per Lussemburgo, dove
dal martedì al giovedì lavorava in Corte per poi rimet-
tersi in vagone letto e arrivare a Padova il venerdì mat-
tina e andare in università dove teneva lezione sull’ar-
gomento del corso monografico, che variava di anno in
anno; il sabato (sì, il sabato) di nuovo in Istituto, dove a
partire dalle 17 (sì, dalle 17, immaginate l’entusiasmo
dei portieri del Bo, del bidello e della bibliotecaria) vi
erano le riunioni con gli assistenti e i laureandi; la do-
menica la trascorreva a Illasi per svolgervi le funzioni di
Sindaco.

Il riferimento alla Corte di Giustizia mi fa tornare alla
mente un episodio significativo per capire come era Tra-
bucchi professore e quale era il suo rapporto con gli stu-
denti. Nei primi anni ’70 ottenne dalle istituzioni comu-
nitarie un finanziamento per consentire a una quaranti-
na di iscritti alla nostra facoltà di Giurisprudenza un
soggiorno gratuito di qualche giorno a Lussemburgo,
Strasburgo e Bruxelles per visitare la Corte, il Parla-

Intitolata al prof. avv. Alberto Trabucchi
la Camera Civile Patavina

di Nicola Cospite, avvocato del foro di Padova
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mento e la Commissione. Per decidere chi avrebbe par-
tecipato al viaggio non guardò ai voti o ad altri analoghi
criteri, ma chiese ai frequentanti le sue lezioni di diritto
privato comparato chi voleva partecipare a una ricerca
a scopo puramente culturale perché di tale impegno sup-
plementare, così precisò, non si sarebbe tenuto conto
nella valutazione d’esame, e scelse quelli che si dissero
disponibili. Fu un soggiorno bellissimo, che creò grande
affiatamento tra tutti i partecipanti, i quali furono anche
invitati a trascorrere una serata nella casa lussembur-
ghese del professore.

Andare a lezione di diritto civile era praticamente ob-
bligatorio perché chi aveva frequentato poteva studiare
gli argomenti del corso monografico sugli appunti presi
a lezione, mentre chi non lo aveva fatto doveva portare
il corrispondente volume del commentario Scialoja-
Branca. Nell’esame era molto severo, mentre nelle tesi,
che non negava a nessuno, era abbastanza indulgente.
Alla fine di ogni sessione i Suoi laureati erano soliti in-
vitarlo tutti insieme a cena in trattoria, e lì regalava a
ciascun neodottore l’ultima edizione del Suo manuale o
uno dei Suoi saggi più recenti, sulla cui copertina verga-

va lì per lì delle dediche personalizzate traendo spunto
o dall’argomento della tesi o da qualche tratto caratte-
ristico dell’interessato. Per esempio, ricordo che a uno
studente che aveva fatto una tesi su “La vendita di bene
immobile sottoposto a vincoli urbanistici”, scrisse sul li-
bro che gli stava regalando “Al dott. … e agli affari che
compirà nella vita che auguriamo esente da vincoli che
non siano quelli ideali”.

Personalità di grande fascino, forte, irruente, severo,
a tratti brusco, figura carismatica, Alberto Trabucchi è
stato un “Maestro” di scienza giuridica e di didattica,
ma anche di umanità, e ha continuato a seguire i molti
che, dopo essersi laureati, a Lui continuavano a rivol-
gersi per consiglio e sostegno.

Siamo certi che l’intitolazione a Trabucchi della Ca-
mera Civile degli Avvocati di Padova costituirà un vanto
per la nostra associazione e sarà apprezzata sia dall’in-
tero foro patavino, compresi i Colleghi più giovani che
non l’hanno personalmente conosciuto, sia da magistrati,
notai, commercialisti, e anche dalle altre camere civili
italiane.

Nicola Cospite

Il prof. Trabucchi alla sua scrivania. Il prof. Trabucchi al centro con un gruppo di studenti 
padovani davanti alla Corte di Giustizia di Lussemburgo.
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SSe le quattro sentenze delle Sezioni Unite deposi-
tate il giorno 11.11.2008 vengono chiamate
Sentenze Gemelle di San Martino per il Santo di

quel giorno (Martino, per l’appunto), ritengo che
quelle del 22.5.18 possano essere chiamate le Sentenze
Gemelle di Santa Rita (il 22.5 è il giorno in cui si ri-
corda Santa Rita).

Si tratta delle sentenze 12564-12565-12566-12567/2018.
Le questioni rimesse alle Sezioni Unite dalla terza Se-

zione sono le seguenti:
• 12564/2018: ‘Se il danno patrimoniale patito dal

coniuge di persona deceduta, consistente nella perdita
dell’aiuto economico offerto dal defunto, debba essere
liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore
capitalizzato della pensione di reversibilità accordata
al superstite dall’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale’;

• 12565/2018: ‘Se nella liquidazione del danno da
fatto illecito dal computo del pregiudizio sofferto dalla
Compagnia aerea titolare del velivolo abbattuto nel di-
sastro aviatorio di Ustica vada defalcato quanto essa
abbia ottenuto a titolo di indennizzo assicurativo per
la perdita dell’aeroplano’;

• 12566/2018: ‘Se dal computo del pregiudizio sof-
ferto dal lavoratore a seguito di infortunio sulle vie del
lavoro causato dal fatto illecito di un terzo vada de-
falcata la rendita per inabilità permanente costituita
dall’INAIL’;

• 12567/2018: ‘Se dall’ammontare del danno subito
da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consi-
stente nelle spese da sostenere vita natural durante per
l’assistenza personale, debba sottrarsi il valore capi-
talizzato dell’indennità di accompagnamento erogata
al minore dall’INPS’.

Per tutte le questioni la terza Sezione auspicava che
il problema interpretativo che stava alla base di esse
venisse risolto secondo i seguenti principi:

1. alla vittima di un fatto illecito spetta il risarcimen-
to del danno esistente nel suo patrimonio al momento
della liquidazione.

2. Nella stima del relativo danno occorre tener conto
dei vantaggi che, prima della liquidazione, siano per-
venuti o certamente perverranno alla vittima, a condi-
zione che il vantaggio possa dirsi causato dal fatto ille-
cito ed abbia per risultato diretto o mediato quello di
attenuare il pregiudizio causato dall’illecito.

3. Per stabilire se il vantaggio sia stato causato dal

fatto illecito, deve applicarsi la regola di causalità uti-
lizzata per accertare se il danno sia conseguenza del-
l’illecito.

L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sottoli-
nea che la soluzione di queste questioni coinvolge un te-
ma di carattere più generale che consiste nell’indivi-
duazione della portata del principio della compensatio
lucri cum damno e chiede di individuare se, e a quali
condizioni, per determinare l’entità del risarcimento
del danno da fatto illecito, accanto alle poste negative,
si debbano considerare le poste positive che il danneg-
giato ha diritto a percepire successivamente al fatto il-
lecito.

Le Sezioni Unite, prima di dettare il principio per ri-
solvere ciascuno dei quattro specifici casi posti alla sua
attenzione, analizzano la problematica in modo unita-
rio individuando criteri interpretativi ed applicativi che
speriamo consentano di risolvere senza contrasti anche
ogni altra ipotesi in cui si dovesse decidere se detrarre,
dall’entità del risarcimento spettante alla vittima, le po-
ste attive che la vittima stessa ha diritto a percepire in
conseguenza del fatto illecito ma per titolo diverso dal
fatto illecito medesimo.

Le decisioni in esame rilevano che l’esistenza del-
l’istituto della compensatio non è controversa nella giu-
risprudenza della Corte e trova fondamento nell’idea
che il danno risarcibile non deve né può diventare fonte
di lucro, sicché la misura del risarcimento non deve e
non può superare quella dell’interesse leso o condurre
ad un arricchimento ingiustificato, secondo le previsio-
ni di cui all’art.1223 del c.c.

In buona sostanza, il risarcimento deve coprire tutto
il danno cagionato ma non può oltrepassarlo in quanto
il danneggiato deve trovarsi nella stessa curva di indif-
ferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito
l’illecito. 

Precisato questo principio la Corte si è posta però il
problema di dare dei criteri per individuare l’ambito
operativo della compensatio nell’ipotesi in cui, come
per tutti i casi portati alla sua attenzione, il vantaggio
acquisito dal danneggiato derivi da un titolo diverso ri-
spetto al fatto illecito ed i soggetti obbligati siano due:
il responsabile del fatto illecito e colui che in ragione
del titolo diverso sia tenuto a corrispondere un vantag-
gio alla vittima.

La terza Sezione, nell’ordinanza di rimessione, dis-
sentiva dalla giurisprudenza che sosteneva che la com-

Le sentenze gemelle
delle Sezioni Unite del 22.5.18.

di Laura Bergamo, avvocato del foro di Padova
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pensatio non può operare tutte le volte in cui il vantag-
gio derivi alla vittima da un titolo diverso rispetto al
fatto illecito e prospettava, appunto, la soluzione se-
condo la quale ogni vantaggio che il danneggiato perce-
pisca successivamente al sinistro debba essere detratto
dal valore del risarcimento del danno allo stesso spet-
tante.

Le Sezioni Unite affermano che non ci si può spinge-
re fino al punto di attribuire rilevanza ad ogni vantag-
gio indiretto o mediato perché così ci sarebbe una ec-
cessiva dilatazione delle poste imputabili al risarcimen-
to, correndo il rischio di far diventare il verificarsi stes-
so del vantaggio un merito da riconoscere al danneg-
giante. L’analisi affrontata nelle sentenze è lunga ed ar-
ticolata. Io cercherò (sperando di riuscirci) di sintetiz-
zare al massimo i criteri idonei a consentire di valutare
se sottrarre la posta positiva dal risarcimento o se in-
vece ritenere ammissibile il cumulo (invitando tutti a
leggere le sentenze per esteso proprio per il fatto che
questa sintesi è mia); in proposito, mi pare che la Corte
sostenga che debba essere accertato:

– se le prestazioni dovute in ragione di titolo diverso
da fatto illecito incidano sul danno in quanto siano ero-
gate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito
dal danneggiato (in sostanza, ci deve essere un collega-
mento funzionale tra la causa dell’attribuzione patri-
moniale e l’obbligazione risarcitoria);

– se la posta positiva sia frutto di un ‘sacrificio’ eco-
nomico del danneggiato e se detto ‘sacrificio’ avesse o
no lo specifico scopo di reitengrare un pregiudizio fu-
turo ed eventuale;

– se l’ordinamento preveda un meccanismo di surro-
ga o di rivalsa nei confronti del terzo responsabile del
fatto illecito in favore di chi abbia erogato il vantaggio
(in assenza, l’autore del fatto illecito si vedrebbe di-
spensato dal farsi carico del danno).

Analizzando i quattro casi decisi dalla Corte, spero
prenda chiarezza concreta quanto ho appena scritto.

• Sentenza 12564/2018: il principio affermato a pa-
gina 27 è il seguente ‘dal risarcimento del danno patri-
moniale patito dal familiare di persona deceduta per
colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale
della pensione di reversibilità accordata dall’NPS al
familiare superstite in conseguenza della morte del
congiunto’.

Il ragionamento della Corte è quello secondo il quale
la pensione di reversibilità è una forma di tutela previ-
denziale nella quale l’evento protetto è la morte, cioè
un fatto naturale che secondo una presunzione di legge
crea una situazione di bisogno per i familiari del defun-
to, i quali sono i soggetti protetti.

Questa finalità previdenziale ha un fondamento so-
lidaristico il cui presupposto è che il soggetto superstite
fosse a carico del de cujus quando questi era in vita e
si trovi poi, dunque, in stato di bisogno (così la Corte,
che richiama la Corte Costituzionale): ‘Si tratta di una
solidarietà che “si realizza quando il bisogno colpisce
i lavoratori ed i loro familiari per i quali, però, non

può prescindersi dalla necessaria ricorrenza dei due
requisiti della vivenza a carico e dello stato di bisogno,
i quali si pongono come presupposti del trattamento”.
Per effetto della morte del lavoratore, dunque, “la si-
tuazione pregressa della vivenza a carico subisce in-
terruzione” ma il trattamento di reversibilità “realizza
la garanzia della continuità del sostentamento dei su-
perstiti” (Corte cost., sentenza n. 286 del 1987).

Questa pensione non ha la ‘finalità di rimuovere le
conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato
per effetto dell’illecito del terzo’ ma costituisce ‘l’adem-
pimento di una promessa rivolta dall’ordinamento al
lavoratore-assicurato che, attraverso il sacrificio di
una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribui-
to ad alimentare la propria posizione previdenziale’.

La promessa è data dal fatto che in qualunque mo-
mento il lavoratore cesserà di vivere, a prescindere da
quale sia la causa della sua morte, i suoi congiunti
avranno la garanzia di una tutela che possa garantire
loro il sostentamento che prima del decesso proveniva
del danneggiato.

Questo beneficio è conseguenza diretta del sacrificio
che il lavoratore fa di una parte dei suoi redditi che
vengono accumulati in forma contributiva e non costi-
tuisce un vero e proprio lucro (‘…laddove, affinché
nell’ambito del giudizio di responsabilità civile si abbia
una riduzione del danno risarcibile, è necessario che il
danno concorra con un autentico lucro prodotto, vale
a dire un “gratuito vantaggio economico”’).

La Corte afferma anche che, a sostegno di questa so-
luzione ed a differenza di quanto di diverso affermato
dalla terza Sezione con la sentenza 13537/2014, non esi-
stono norme che prevedano l’istituto della surrogazione
dell’INPS in relazione alla pensione di reversibilità.

Devo dire che, seppure in astratto il ragionamento
posto alla base ha una sua logica, in concreto non riesco
a convincermi della bontà della soluzione adottata dalla
Corte. Dico questo perché dalla sentenza non sono af-
fatto chiari i termini specifici del caso trattato; quello
che emerge inequivocabilmente è che anche il coniuge
superstite godeva di una sua pensione, ma non ne è in-
dicato l’importo (la Corte di cassazione afferma che la
Corte di merito parte erroneamente dal presupposto
che la pensione del coniuge superstite era più alta di
quella del coniuge deceduto; in realtà, come risultereb-
be dai documenti, la stessa era più bassa); né mi pare
ci siano elementi per individuare an e quantum del dan-
no patrimoniale da risarcire al coniuge superstite (quel-
lo che dovrebbe essere cumulato con la pensione di re-
versibilità). Vedrò di recuperare le sentenze dei prece-
denti gradi, per capirne di più (forse servirebbero an-
che gli atti).

• Sentenza 12565/2018: il principio affermato a pa-
gina 33 è il seguente ‘il danno da fatto illecito deve es-
sere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno ri-
sarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivan-
te da assicurazione contro i danni che il danneggiato-
assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto’.
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In realtà, nel caso di specie non era così difficile
giungere alla soluzione della Corte in quanto è l’ipotesi
dell’aereo abbattuto nel sinistro di Ustica.

La società proprietaria dell’aereo aveva agito contro
più di un Ministero per ottenere il risarcimento per la
perdita dell’aeromobile il cui valore era stato stimato
dal CTU in lire 1.586.510.540.

Il Giudice d’appello aveva stabilito che tale importo
non fosse dovuto in quanto l’attrice aveva già incassato
un indennizzo assicurativo di lire 3.800.000.000, im-
porto ben superiore al valore del velivolo al momento
del sinistro.

Il principio sancito dalla Corte di Cassazione mi pare
più che corretto; diversamente, verrebbe legittimato un
indebito arricchimento ed il terzo responsabile verreb-
be esposto ad un duplice pagamento: al danneggiato ed
alla compagnia che aveva pagato l’indennizzo in via di
surroga.

Più difficile può diventare applicare il principio in
ipotesi di altri tipi di danni, quali – ad esempio – i dan-
ni alla persona.

La Corte di cassazione esclude espressamente che il
vantaggio possa essere detratto in caso di assicurazione
sulla vita.

Non entra nel merito della specifica questione forse
più controversa nei nostri fori, che mi sembra sia quella
se il principio della compensatio operi in caso di polizza
infortuni. Certo, per come ho letto io le decisioni, con
le relative argomentazioni in ordine alla surroga del-
l’assicuratore ed alla valenza del ‘sacrifico economico’
del danneggiato che paga i premi, ritengo che la Corte
intenda abbia inteso affermare che la compensatio deb-
ba operare. Ad esempio: l’indennizzo per invalidità alla
salute permanente va detratto dal risarcimento del dan-
no non patrimoniale per invalidità permanente).

Scrive la Corte nella sentenza 12565/18 (pagine 30-
31-32): ‘Il primo comma dell’art. 1916 cod. civ., nel di-
sporre che “l’assicuratore che ha pagato l’indennità è
surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di es-
sa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”,
collega infatti il prodursi della vicenda successoria, au-
tomaticamente, al pagamento dell’indennità assicura-
tiva… il codice condiziona il subingresso al semplice
fatto del pagamento dell’indennità…senza richiedere,
a tal fine, la previa comunicazione da parte dell’assi-
curatore della sua intenzione di succedere nei diritti
dell’assicurato verso il terzo responsabile.

Il subentro non è rimesso all’apprezzamento dell’as-
sicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo
responsabile da parte dell’assicurato e l’acquisto da
parte dell’assicuratore sono -come è stato rilevato in
dottrina- effetti interdipendenti e contemporanei basati
sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pa-
gamento dell’indennità assicurativa.

Questa interpretazione è confermata dall’analisi
dell’art. 1203 cod. civ., il quale, attraverso l’ampio rin-
vio del n. 5 (“negli altri casi stabiliti dalla legge”), è
suscettibile di comprendere nell’ambito della surroga-

zione legale, operante di diritto, anche questa peculia-
re di successione a titolo particolare nel credito, nella
quale la prestazione dell’assicuratore è diretta ad
estinguere un rapporto diverso da quello surrogato
(cfr. Cass., Sez. U., 29 settembre 1997, n. 9554).

E si tratta di soluzione maggiormente in linea con la
ratio della surrogazione dell’assicuratore, essendo ra-
gionevole ritenere che, attraverso l’automaticità, il le-
gislatore, in ossequio al principio indennitario, abbia
voluto impedire proprio la possibilità per l’assicurato-
danneggiato, una volta ricevuto l’indennizzo dall’assi-
curatore, di agire per l’intero nei confronti del terzo
responsabile; laddove questo principio verrebbe incri-
nato se l’inerzia dell’assicuratore bastasse a determi-
nare la permanenza, nell’assicurato indennizzato, del-
la titolarità del credito di risarcimento nei confronti
del terzo anche per la parte corrispondente alla riscos-
sa indennità, consentendogli di reclamare un risarci-
mento superiore al danno effettivamente sofferto. 

Dunque, poiché nel sistema dell’art. 1916 cod. civ. è
con il pagamento dell’indennità assicurativa che i di-
ritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all’assi-
curatore, deve escludersi un ritrasferimento o un rim-
balzo di tali diritti all’assicurato per il solo fatto che
l’assicuratore si astenga dall’esercitarli. … Né l’oppo-
sta tesi -che ammette la reclamabilità dell’intero risar-
cimento del danno in aggiunta al già conseguito inden-
nizzo assicurativo- si lascia preferire per il fatto che
l’assicurato ha versato all’assicuratore dei regolari
premi, che sarebbero altrimenti sine causa. È una tesi,
pervero, la quale ha trovato sostegno nella requisitoria
del pubblico ministero, il quale, proprio soffermandosi
sull’ipotesi del mancato esercizio della surroga da par-
te dell’assicuratore, ha giustificato l’“arricchimento”
della vittima in ragione del “rapporto oneroso di assi-
curazione”, essendo “irragionevole trattare allo stesso
modo, sul piano risarcitorio, chi abbia e chi non abbia
stipulato un rapporto assicurativo, con relativi oneri
di pagamento del premio”. Ad avviso del Collegio, si
tratta di conclusione non condivisibile, giacché nella
assicurazione contro i danni la prestazione dell’inden-
nità non è in rapporto di sinallagmaticità funzionale
con la corresponsione dei premi da parte dell’assicu-
rato, essendo l’obbligo fondamentale dell’assicuratore
quello dell’assunzione e della sopportazione del rischio
a fronte della obiettiva incertezza circa il verificarsi
del sinistro e la solvibilità del terzo responsabile. Il pa-
gamento dei premi, in altri termini, è in sinallagma con
il trasferimento del rischio, non con il pagamento del-
l’indennizzo. D’altra parte, se davvero l’indennità co-
stituisse il corrispettivo del versamento all’assicuratore
di regolari premi, si dovrebbe anche ammettere che,
avvenuto il sinistro, l’assicurato abbia comunque titolo
a reclamare l’indennità pur quando il danno sia stato
integralmente risarcito dal terzo responsabile: soluzio-
ne, questa, evidentemente non sostenibile, posto che nel
caso di danno già risarcito dal terzo cessa l’obbligo di
indennizzo dell’assicuratore’.
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La sentenza non affronta specificamente l’ipotesi in
cui, per contratto, la compagnia abbia rinunciato al di-
ritto di rivalsa (surroga). Certo le argomentazioni ap-
pena richiamate mi sembra valgano a ritenere non cu-
mulabili risarcimento ed indennizzo proprio anche in
tale ipotesi.

• Sentenza 12566/2018: il principio affermato a pa-
gina 24 è il seguente ‘l’importo della rendita per l’ina-
bilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortu-
nio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’am-
montare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al
danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto
illecito’.

Devo dire che qui avrei ritenuto indebita una deci-
sione diversa; se l’INAIL indennizza un sinistro acca-
duto in itinere, affermare che il lavoratore abbia diritto
poi a cumulare, con le indennità INAIL, anche il risar-
cimento dovuto dal responsabile per pari titoli equivar-
rebbe davvero a fargli conseguire un indebito arricchi-
mento; a maggior ragione se si considera che l’INAIL
ha diritto di surroga nei confronti del responsabile
(combinato disposto degli articoli 1916 cc e 142 CdA).

A questo proposito ritengo però di spendere due pa-
role.

L’articolo 13 del decreto legislativo 38/2000, premes-
so che non è indennizzabile chi abbia subito lesioni con-
tenute nel 5% di invalidità, 

– riconosce il diritto all’erogazione di una somma in
linea capitale determinata come da ‘tabella indennizzo
danno biologico’ a chi abbia riportato un’invalidità
permanente compresa tra il 6% e il 15%;

– riconosce il diritto all’erogazione di una rendita per
le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, ren-
dita volta ad indennizzare non solo le conseguenze di ca-
rattere biologico (come invece è per le lesioni comprese
tra il 6% e il 15%) ma anche le conseguenze di carattere
patrimoniale (con importi distintamente calcolati).

La sentenza sembra affrontare la questione di un
danno superiore al 15% solo nella sua valenza di ca-
rattere patrimoniale; nel senso che le notizie effettive
sul contenzioso concreto sono poche e non c’è un
espresso riferimento alla distinzione alla valenza patri-
moniale e non patrimoniale della rendita. Ritengo, co-
munque, che l’unico criterio giuridicamente ineccepi-
bile che si possa individuare da quanto statuito della
Sezioni Unite sia il seguente. 

Premesso che i danni subiti in occasione di infortuni
in itinere vanno provati e liquidati secondo i criteri ci-
vilistici (in particolare, il danneggiato, mentre per il
danno alla salute, salva la produzione dei documenti
medici relativi, potrà affidarsi ad una valutazione me-
dico-legale, per il danno patrimoniale dovrà provare

che quella lesione è fonte di mancati guadagni), dall’im-
porto di danno non patrimoniale dovrà essere detratta
la rendita INAIL costituita a titolo di danno biologico
e dall’eventuale importo di danno patrimoniale (se pro-
vato e spettante) dovrà essere detratta la rendita INAIL
costituita (per legge, a prescindere dalla prova di un
danno effettivo) per danno patrimoniale (in proposito,
è molto chiara la sentenza della Cassazione 17407/16). 

• Sentenza 12567/2018: il principio affermato a pa-
gina 23 è il seguente: ‘dall’ammontare del danno subito
da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consi-
stente nelle spese da sostenere vita natural durante per
l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capita-
lizzato della indennità di accompagnamento che la vit-
tima abbia comunque ottenuto dall’INPS in conseguen-
za di quel fatto’.

La sentenza riguarda il caso di un bambino rimasto
gravemente lesionato per ritardo dei sanitari nel prati-
care il parto cesareo.

L’indennità di accompagnamento alla quale il dan-
neggiato ha diritto va detratta dal danno per l’assisten-
za della quale il danneggiato medesimo necessiterà per
tutta la sua vita?

Pur se, esaminando la questione superficialmente, si
potrebbe ritenere questa ipotesi simile a quella della
prima sentenza (anche questa indennità è fondata sul
principio di solidarietà sociale e spetterebbe anche in
ipotesi di invalidità non legata da nesso di causa con re-
sponsabilità di terzi), le Sezioni Unite affermano che la
stessa va detratta, e non può essere sommata, in quanto
si tratta di beneficio rivolto alla medesima copertura
degli oneri di assistenza provocati dal fatto illecito del
terzo. Ed è comunque dirimente il fatto che, in tal caso,
l’INPS ha azione surrogatoria nei confronti del terzo
responsabile per espressa previsione di cui all’art. 41
L.183/2010.

Di fatto, l’unica ipotesi in cui è stato ritenuto legitti-
mo e spettante il cumulo è quella della prima sentenza:
qui c’era un sacrificio economico proprio della vittima,
la funzione dell’indennità era una funzione di solida-
rietà e non c’è una norma che preveda la possibilità di
surrogazione per l’istituto previdenziale.

In tutte le altre ipotesi non c’è cumulabilità ed il van-
taggio che il danneggiato percepisce a titolo diverso dal
fatto illecito va detratto dal risarcimento che gli dovesse
spettare per pari voce di danno.

Queste sentenze hanno bisogno di essere ‘masticate’
dalla giurisprudenza per poter verificare se i principi
enunciati e le argomentazioni poste a base degli stessi
consentiranno di dirimere senza dubbi o contrasti i vari
casi che si presenteranno ai nostri giudici.

Laura Bergamo
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LLa questione della quale ci occupiamo oggi riguarda
la competenza per materia del Tribunale per tutte le
controversie che siano anche indirettamente collega-

te a beni immobili, anche se riguardanti crediti di importo
rientrante nella competenza per valore del Giudice di
Pace, e ciò soprattutto in relazione alla pronuncia delle
Sezioni Unite della Cassazione Civile con la sentenza n.
21582 del 21.06.2011.

Prima di procedere nella disamina è opportuno vagliare
le disposizioni codicistiche che disciplinano la materia.

L’art. 7 comma 1 c.p.c. dispone che “il giudice di pace è
competente per le cause relative a beni mobili di valore non
superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono
attribuite alla competenza di altro giudice.”, mentre l’art. 9
comma 1 c.p.c. stabilisce che “Il tribunale è competente per
tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice”.

Ebbene, dalla mera lettura delle disposizioni testè ripor-
tate, sembrerebbe ictu oculi evidente che il Giudice di Pace
è competente esclusivamente per le controversie che riguar-
dino beni mobili e sino al valore di € 5.000,00.

Tale immediata interpretazione del dato normativo appare
all’evidenza quella adottata dal Giudice di Pace di Padova,
che, con ordinanza del 28.02.2008, rigettava la richiesta di
emissione di decreto per ingiunzione di pagamento riguar-
dante canoni di locazione non versati dal conduttore per
l’importo complessivo di € 2.227,20 (credito ben rientrante
nella competenza per valore del giudice di pace).

Si deve osservare, però, che tale orientamento non pote-
va tenere conto della pronuncia della Suprema Corte, in
quanto temporalmente antecedente alla medesima, che in-
terveniva per risolvere il contrasto interpretativo tra
l’orientamento restrittivo, che abbracciava la lettura quasi
letterale del disposto codicistico (cfr. Cass. Civ. sent. n.
10922/1996; n. 15100/2000; n. 2143/2006 e n. 2945/2008)
secondo la quale “l’indagine sul giudice competente” va
“condotta verificando, anzitutto, se la controversia rientri
in uno dei casi in cui essa gli sia devoluta per materia, ri-
sultando, in caso affermativo, inutile ogni ulteriore riscon-
tro sul valore e sul territorio” (Cass. Sez. Unite n. 21582
del 21.06.2011), e quello più estensivo, che fondava la
competenza primariamente sul valore della controversia,
sempre che non si trattasse di materia esclusivamente de-
voluta ad altro giudice.

La Cassazione a Sezioni Unite, dirimendo il conflitto in-
terpretativo, ha abbracciato quest’ultimo orientamento di-
sponendo ai sensi e per gli effetti dell’art. 363 c.p.c. il se-
guente principio di diritto: “La Corte dichiara la compe-
tenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza

per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto
pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuri-
dico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che
la questione proprietaria non sia stata oggetto di
un’esplicita richiesta incidentale di una delle parti e sem-
pre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce
delle evidenze probatorie, infondata e strumentale – sic-
come formulata in violazione dei principi di lealtà pro-
cessuale – allo spostamento di competenza dal giudice
di prossimità al giudice togato”.

Ebbene, alla luce di tale chiara pronuncia, che aveva
sciolto il nodo gordiano che ci occupa in questo breve scrit-
to, non vi dovrebbero essere ulteriori discussioni in merito,
in quanto il Giudice di Pace è competente per tutte quelle
controversie che rientrino nella sua competenza per valore,
e ciò a prescindere se si tratti di crediti derivanti da rap-
porti inerenti beni mobili o beni immobili, come i canoni di
locazione, sempre che non si discuta, anche solo in via in-
cidentale, del fondamento del diritto reale sottostante.

Del medesimo avviso è il Tribunale di Reggio Calabria
che, alla luce del testè enunciato dictum della Suprema Cor-
te, con ordinanza del 9 gennaio 2017, rigettava il ricorso
per ingiunzione di pagamento dichiarando la propria in-
competenza a pronunciarsi sull’emissione di un decreto in-
giuntivo per una somma inferiore ad € 5.000,00 anche se
derivante da un credito di natura locatizia.

Parimenti, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tre-
viso, con una circolare del marzo 2015, invitava a valoriz-
zare la sentenza delle Sezioni Unite n. 21582/2011, nel senso
di ritenere esistente la competenza del Giudice di Pace in
ordine all’emissione di decreti ingiuntivi per il pagamento
di canoni di locazioni ed oneri accessori per crediti sino al-
l’importo di € 5.000,00.

Il Tribunale di Padova, au contraire, parrebbe ancora
ancorato all’orientamento restrittivo in quanto, il giudice
adito, per l’emissione di un decreto ingiuntivo per la rifu-
sione del pagamento di oneri condominiali imputati al con-
duttore ma anticipati dalla proprietà, per l’importo di €
3.660,86, ha ritenuto sussistente la propria competenza per
materia, nonostante il valore del credito; ed ha emesso il
decreto ingiuntivo n. 634/2018.

In ragione di quanto detto, l’orientamento giurispruden-
ziale del foro patavino appare, senza soluzione di continui-
tà, costante nel ritenere prevalente la valutazione della
competenza per materia senza che il valore della controver-
sia possa incidere sulla determinazione della competenza
appunto, avendo una mera valenza residuale.

Giovanna Cavatton

La competenza per valore
nelle controversie aventi per oggetto

crediti derivanti da rapporti di locazione
di Giovanna Cavatton, avvocato del foro di Padova
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IIl presente contributo svolge alcune riflessioni
sull’attuale dibattito attorno al diritto del nato
con la gestazione per conto di altri (cd. maternità

surrogata con donazione di ovocita) alla conoscenza
delle proprie origini, nell’ambito della tutela del di-
ritto alla propria identità.

Per la possibilità, neppure tanto remota, che citta-
dini italiani – per esempio - si rechino all’estero (in
uno Stato in cui l’eterologa è ammessa) per raggiun-
gere un risultato vietato dalla nostra legge, è oppor-
tuno interrogarsi sullo status del bambino nato da ma-
ternità surrogata con donazione di ovocita e, in par-
ticolare, sull’ammissibilità della trascrizione nei regi-
stri dell’anagrafe civile di un certificato di nascita va-
lidamente formatosi all’estero e attestante uno status
inveridico per il diritto nazionale, ossia il legame fa-
miliare con il nato.

Sul punto, a caratterizzare l’esperienza giuridica
recente, sono le sentenze della giurisprudenza dei sin-
goli Stati e il ruolo della Corte EDU al fine di garantire
la tutela delle situazioni giuridiche soggettive attraver-
so la declinazione contenutistica del principio del su-
periore interesse del bambino nato con il ricorso alla
tecnica eterologa e la necessità di evitargli qualsiasi
pregiudizio, in un’attività giurisprudenziale volta ad
implementare e armonizzare i livelli di tutela dei di-
ritti e degli interessi dei minori.

Occorre verificare, pertanto, se e in quali limiti il
certificato di nascita straniero che attribuisca la geni-
torialità alla coppia committente e, validamente per-
fezionatosi secondo la lex loci actus, possa o debba es-
sere riconosciuto in Italia ai sensi dell’art. 65 della leg-
ge 218/1995. È necessario chiarire, altresì, quali regole
siano applicabili, anche in via interpretativa, al fine
di determinare lo status del bambino, nel caso di ri-

fiuto da parte delle autorità statali di riconoscere il le-
game di filiazione per violazione del divieto interno di
accedere alla surrogazione di maternità e per contra-
rietà all’ordine pubblico.

I limiti alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita, il mancato riconoscimento del rapporto di fi-
liazione stabilita all’estero e l’esigenza di garantire il
superiore interesse del minore qualora la filiazione di-
scenda dal ricorso alla maternità surrogata, sono stati
sottoposti, in plurime occasioni, al vaglio della Corte
EDU.

Va preliminarmente osservato che l’ordinamento
italiano, per il quale la madre è colei che partorisce,
contiene un espresso divieto, rafforzato da sanzione
penale, della surrogazione di maternità così come pre-
visto dalla legge 40/2004 recante Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita.

È esclusa comunque l’illiceità del ricorso alla pro-
creazione medicalmente assistita di tipo eterologo qua-
lora essa sia il rimedio terapeutico per patologie del-
l’apparato riproduttivo che siano causa di sterilità e
infertilità assolute ed irreversibili o nei casi di trasmis-
sibilità di malattie genetiche.

Nelle fattispecie derogatorie del divieto di feconda-
zione eterologa, il nato acquisisce ex lege lo status giu-
ridico di figlio nato nel matrimonio o riconosciuto dal-
la coppia (convivente). 

Si sono presentate però situazioni nelle quali coppie
italiane, in violazione del divieto in questione, si sono
recate all’estero dove è possibile accedere lecitamente
a tecniche di fecondazione eterologa. Successivamente
alla nascita del figlio, le autorità straniere preposte
hanno formato un certificato di nascita valido secondo
la lex loci actus, che riconosce la qualità di genitori
legali alla coppia, status del quale è stato impedito il

Lo status giuridico del bambino
nato con il ricorso alla maternità

surrogata con ovodonazione.
Cenni di evoluzione giurisprudenziale

della Corte EDU
di Stefania Allegro, avvocato del foro di Padova
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riconoscimento formale in Italia per l’operatività del
divieto previsto nella legge 40/2004 e per contrarietà
all’ordine pubblico (internazionale). La questione è
stata sottoposta all’attenzione del Giudice italiano che,
nella valutazione del profilo penale del reato in que-
stione, in generale, tende ad escludere il reato di alte-
razione di stato ritenendo invece integrata la diversa
fattispecie di falsa attestazione o dichiarazione ad un
pubblico ufficiale sull’identità o sulle qualità personali
proprie; ovvero per la recentissima giurisprudenza,
addirittura nessun reato, qualora l’atto di nascita si
sia formato validamente e nel rispetto della legge dello
Stato di nascita che deve (ovviamente) ammettere il
riconoscimento dello status di genitore a prescindere
dalla discendenza biologica. 

Lascia perplessi, tuttavia, che i criteri certamente
più rispondenti alla realizzazione dell’interesse del
bambino, la cui nascita sia avvenuta attraverso il ri-
corso all’eterologa, sia declinato nei contenuti dal giu-
dice attraverso una ratio decidendi che procede di vol-
ta in volta alla individuazione di una soluzione sati-
sfattiva dei soggetti protagonisti della controversia, in
particolare del minore. Essendo la mancata corrispon-
denza tra verità apparente e verità oggettiva proprio
l’essenza della fecondazione eterologa, sarebbe oppor-
tuno che la fattispecie in questione fosse legislativa-
mente disciplinata negli ordinamenti in modo autono-
mo e specifico, senza dover ricorrere solo a criteri in-
terpretativi e principi generali.

Consentono di riflettere sull’incidenza che le nuove
tecnologie procreative hanno sui modelli familiari cd.
tradizionali e del conseguente modo in cui il diritto co-
struisce i ruoli parentali tra cui il tema della continui-
tà transnazionale degli status, le recenti pronunce del-
la Corte EDU: Mennesson c. Francia e Labassee c.
Francia del 2014 e Paradiso Campanelli c. Italia del
2015, quest’ultima ribaltata con sentenza nel 2017
dalla Grand Chamber.

In entrambi i casi francesi la Corte EDU ha con-
dannato la Francia per violazione dell’art. 8 CEDU,
per il rifiuto delle autorità dello Stato di attribuire ri-
conoscimento legale ai rapporti genitoriali che erano
stati legalmente stabiliti negli Stati Uniti tra le minori
nate da maternità surrogata e le coppie committenti,
in ragione del divieto di surroga di maternità previsto
dal codice civile francese

La violazione riguardava il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, in ragione del fatto che le
bambine dei Mennesson e Labassee avevano il diritto
a stabilire un legame familiare con il genitore genetico
ed il consequenziale diritto alla cittadinanza francese,
ulteriore elemento fondamentale nell’identità di un in-
dividuo; oltre ai diritti successori del minore rispetto
alla madre sociale e al padre biologico.

La dibattuta questione delle forme di genitorialità

e dei legami familiari tutelabili in caso di ricorso alla
procedura di maternità surrogata, tra cui il tema della
continuità transnazionale degli status è stato, infatti,
nuovamente affrontato dalla Grand Chambre con la
sentenza (definitiva) del 24 gennaio 2017 sul caso Pa-
radiso e Campanelli c. Italia.

Il caso in esame inerisce ad una coppia italiana di
cui entrambi geneticamente estranei al nato e che si è
vista opporre il rifiuto dalle autorità italiane di tra-
scrivere nel registro di stato civile l’atto di nascita del
bambino, nato in Russia da madre surrogata con ovo-
donazione, perché attestante il falso. Il Tribunale per
i Minorenni di Campobasso, riconosciuta la falsità del
certificato di nascita, provvedeva al collocamento del
bambino presso una famiglia di accoglienza in vista
della sua successiva adozione (nonostante il neonato
avesse trascorso i primi sei mesi di vita con la coppia
Paradiso – Campanelli) oltre all’emanazione di un
nuovo atto di nascita nel quale sarebbe stato indicato
“figlio di genitori sconosciuti” e conseguente attribu-
zione di un nuovo nome. 

La sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia presen-
ta dunque ulteriori elementi di interesse rispetto a
quanto affermato dalla Corte EDU nelle decisioni
francesi di cui sopra. La Corte, infatti, ha reputato
che, pur in difetto sia di un titolo legale di genitorialità
in capo ai committenti sia di un legame biologico tra
di essi ed il nato, nel caso di specie sia stato comunque
violato l’art. 8 CEDU anche se in riferimento all’esi-
stenza di una vita familiare de facto che si era stabilita
tra i genitori committenti e il bambino nei suoi primi
sei mesi trascorsi insieme agli stessi. La Corte ha af-
fermato che la necessità di porre rimedio ad una si-
tuazione illegittima, non è sufficiente per giustificare
l’adozione di qualsiasi misura, soprattutto se di allon-
tanamento del minore dalla sua famiglia, poiché pre-
minente dev’essere l’esigenza di tutelare il superiore
interesse del minore alla propria relazione genitoriale,
sia essa biologica o meno. 

A seguito della richiesta di riesame da parte del Go-
verno Italiano, a distanza di quasi due anni dalla pre-
cedente sentenza, la Grand Chamber si è pronunciata
con sentenza (definitiva) nel 2017 ribaltando il prece-
dente giudizio e riconoscendo che le scelte operate dal-
lo Stato Italiano non sono contrarie all’art. 8 CEDU
in quanto è da escludersi che una “de facto family li-
fe” sia suscettibile di tutela ai sensi del medesimo ar-
ticolo.

L’esame delle misure adottate dalle autorità italiane
mostra, infatti, un approccio corretto e legittimo in
considerazione della tutela dell’ordine pubblico e dei
diritti del minore, dell’età del bambino stesso, della
breve durata del periodo trascorso con i ricorrenti,
dell’illiceità della condotta di costoro, dell’inesistenza
di alcun legame biologico con il nato, pertanto è com-
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petenza esclusiva della Stato (Italiano) il riconosci-
mento di un rapporto genitoriale secondo i legittimi
criteri del legame biologico o della adozione legittima.

Sembrerebbe così significare che la prevalenza al-
l’elemento dell’ordine pubblico può essere accordata
solo in quanto l’interesse superiore del minore non
venga comunque sacrificato nel caso concreto.

Diversamente, come nella precedente sentenza della
Corte EDU, l’impressione sarebbe stata nel senso che
si potrebbero aprire scenari in cui, in assenza assoluta
di qualsiasi legame genetico tra i genitori committenti
e il figlio, si avvallerebbe l’abuso delle tecniche di fe-
condazione eterologa, allo scopo di avere dei figli (non
biologici) senza subire i vincoli e le attese delle proce-
dure di adozione. A fronte di questo mutamento di
prospettive, sarebbe quindi opportuno incoraggiare il
ricorso all’adozione con alcune modifiche sia della leg-
ge in materia che della sua applicazione.

Da un punto di vista generale, nei tre casi descritti
e sottoposti al vaglio della Corte EDU, sembra potersi
dedurre che ogni decisione relativa alla genitorialità,
in ipotesi di surrogazione di maternità, debba (giusta-
mente) fondarsi sul preminente principio del superio-
re interesse del minore. Allo stesso principio poi sog-
giace la valutazione del carattere indebito o meno
dell’ingerenza statale, ma in adesione a questo prin-
cipio forse ugualmente censurabili dovrebbero essere
le azioni omissive da parte delle autorità nazionali. 

Al contrario, il principio dell’ordine pubblico (in-
ternazionale) e i divieti nazionali di maternità surro-
gata non possono pregiudicare il diritto alla vita fami-
liare del minore, intesa come affetti ed educazione an-
che se in presenza di un parziale legame di sangue con
i genitori committenti. Pertanto il superiore interesse
del minore, autonomamente considerato, rispetto agli
interessi delle altre parti coinvolte, deve determinare
provvedimenti giurisdizionali non stereotipati ma ade-
renti ad un’analisi case by case.

Occorre tuttavia chiedersi se e quale è il grado di
tutela concretamente garantito ai minori, poiché a ben
vedere, quel minore conteso dai coniugi Paradiso e
Campanelli, ma è la medesima situazione di molti al-
tri, durante questi anni ha dovuto subire la separa-
zione dalla madre naturale; quella dagli aspiranti ge-
nitori ricorrenti e, infine, quella dalla casa famiglia a
cui era stato affidato, prima di giungere in un nucleo
familiare definitivo con l’adozione.

Si apre così l’ulteriore questione dei rapporti tra
Corti, in particolare dei ruoli riservati alle Corti Su-
periori dei Paesi Europei rispetto alle pronunce della
Corte EDU, che nei casi Mennesson e Labassee ha ri-
conosciuto lo status filiationis attraverso un’interpre-
tazione evolutiva del principio del superiore interesse
del minore.

Sulla base di quanto sinora evidenziato, in termini
provocatori, il quesito da porsi è se accanto al diritto
della filiazione oggi esista o possa esistere un diritto
soggettivo alla filiazione che comporterebbe una inter-
pretazione significativamente evolutiva sia del diritto
allo status di figlio, anche in relazione a “nuovi tipi”
di maternità, che prescindono sia dal rapporto biolo-
gico e sia dalla portata rappresentativa dell’interesse
del figlio come diritto ad un rapporto di filiazione ve-
ridico o meno.

A fronte del quadro di insieme fin qui tratteggiato,
non può omettersi di considerare che la tutela dei pro-
fili identitari del nato da fecondazione eterologa non
possa essere delineata solo dalle pronunce della giuri-
sprudenza, sulla base di considerazioni di principio e
sul bilanciamento degli interessi coinvolti. La garanzia
di tutela, per essere tale, necessita di specifica previ-
sione legislativa quale nuova ipotesi eccezionale di se-
parazione dello status dal fatto biologico della gene-
razione, come avvenuto per l’adozione, oltre ad un in-
quadramento nel sistema di tutele multilivello. 

Stefania Allegro
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d’Appello di Venezia e della Corte di Cassazione, non-
ché, le ultime tabelle del Tribunale di Milano per la
liquidazione del danno non patrimoniale; in quella de-
dicata al “P.C.T.” è possibile scaricare la normativa
legislativa e regolamentare sul processo telematico.

Nella pagina “Segnalazioni” sono riportate recenti
pronunce del Supremo Collegio, che hanno fornito in-
terpretazioni e/o principi di diritto di particolare in-
teresse, o sentenze di altri Tribunali Veneti, che ab-
biano affrontato e risolto particolari questioni giuri-
diche. 

Nel nuovo sito, infine, è stata aggiunta una pagina
dedicata alla “Giurisprudenza Patavina” nella quale
inserire sentenze e provvedimenti del Tribunale di Pa-
dova, che contengano orientamenti ed interpretazioni
dei Giudici patavini o che abbiano contenuti interes-
santi sotto il profilo giuridico, che sono suddivise per
argomenti (per aprire i singoli argomenti cliccare su +). 

Al fine di arricchire ed implementare i contenuti
di tali pagine, chiediamo a tutti gli Associati di in-
viarci, via mail (probiviri@cameracivilepadova.it ),
copia di sentenze e provvedimenti dei Giudici Pata-
vini, o di pronunce del Supremo Collegio e di altri Tri-
bunali del Veneto, che abbiano contenuti, orientamen-
ti, interpretazioni, ecc., che possano risultare di co-
mune interesse.

Nella pagina dedicata ai “Materiali convegni”, in-
fine, sono scaricabili slides e relazioni di alcuni con-
vegni organizzati dalla Camera Civile ed è stata pre-
vista una piccola “Gallery”, relativa gli eventi sociali
e formativi organizzati dalla Camera Civile.

Per scaricare i materiali dalle pagine riservate, è
sufficiente cliccare sul documento che si vuole visio-
nare e, nella finestra che si aprirà, cliccare nuovamen-
te su “download”.

Paolo Frascella

Nuovo sito internet
della Camera Civile

di Paolo Frascella, avvocato del foro di Padova

Dal mese di aprile 2018 è attivo il
nuovo sito internet della Camera Civile degli Avvocati di Padova

“Alberto Trabucchi” (www.cameracivilepadova.it).

l sito è stato completamente rinnovato, sia nella
sua veste grafica, sia sotto il profilo tecnico.

Il nuovo sito, infatti, è stato realizzato in wor-
dpress, una delle piattaforme più moderne e diffuse
nel web, ed è un sito “responsive”, per essere agevol-
mente consultabile anche da smartphone e tablet, ol-
tre che dai tradizionali personal computer.

Come il precedente, anche il nuovo sito è stato rea-
lizzato su due livelli, il primo pubblico, consultabile con
il semplice accesso, il secondo riservato ai soci della Ca-
mera Civile, consultabile inserendo username e pas-
sword che verranno annualmente comunicate ai soci.

Nelle pagine pubbliche del sito si trovano i menu at-
traverso i quali è possibile visionare lo Statuto, scari-
care i numeri di Pqm pubblicati, vedere i prossimi
Eventi Formativi organizzati dalla Camera Civile di
Padova e quelli svoltisi nell’ultimo anno, scaricare la
Normativa Professionale, verificare la composizione
degli Organi della Camera Civile ed accedere a Link
utili per la nostra attività professionale. 

Per scaricare i documenti è sufficiente cliccare sul
provvedimento o sul Pqm che si desidera visionare o
stampare.

Le pagine riservate ai soci sono le più ricche di ma-
teriali e ci auguriamo di poterle ulteriormente imple-
mentare in futuro, anche con il contributo di tutti gli
associati.

Nella pagina “Documenti” è stato inserito ed è sca-
ricabile materiale utile allo svolgimento della profes-
sione o comunque d’interesse, tra cui, ad esempio, la
Rassegna della Giurisprudenza della Corte di Cassa-
zione, edita dal Massimario, la Guida all’applicazione
del nuovo Regolamento sulla Privacy, edita dal Ga-
rante; mentre, in quella dedicata alle “Prassi” sono
stati inseriti vari documenti, tra cui protocolli e co-
municazioni del Tribunale di Padova, della Corte

IIl
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Prossimi appuntamenti con la Camera Civile:
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ci piace non ci piace

1. la maggior diffusione del doppio
schermo nelle aule d’udienza

2. la riassegnazione dei ruoli;
3. la buona educazione ed il rispetto del

protocollo da parte dei colleghi (an-
che se è triste evidenziare quello che
dovrebbe essere la normalità).

1. il sottorganico dei Messi del Giudice di Pa-
ce che crea ritorno di carico in Tribunale;

2. i trasferimenti dei Giudici e i lunghi tempi
di riassegnazione dei ruoli;

3. la maleducazione ed il mancato rispetto del
protocollo da parte di alcuni colleghi (an-
che se è triste doverlo sottolineare).

Vignetta Carlo Cappellari
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