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Sentenza n. 19788 del 28 Agosto 2013 Corte di
Cassazione
Tutela risarcitoria straniero - allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di
reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivato dalla
lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari)
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Suprema Corte di Cassazione 
Civile Terza Sezione

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

1 - L'unico motivo adduce omessa o insufficiente motivazione in ordine al rigetto dell'appello, con
riferimento sia all'eccezione di erroneità del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale a
favore della qualità di cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 16 preleggi, sia all'eccessività della liquidazione
del suddetto danno in favore dello straniero.

2 - La censura, peraltro proposta sotto l'esclusivo profilo della omessa o insufficiente motivazione e non
anche sotto quello della violazione di norme di diritto, è manifestamente infondata.

Il vizio denunciato è configurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del
merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che
potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel
complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla
scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto
alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito
agli elementi delibati, poichè, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile
istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe
all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del
giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito
adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o
condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni
del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni
logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

La Corte territoriale è pervenuta alle statuizioni stigmatizzate sulla base di considerazioni sostanzialmente
espresse nei seguenti termini: a) non opera il principio di reciprocità in quanto allo straniero, per il solo
fatto di essere presente nel territorio dello Stato, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalla legislazione internazionale, tra cui sono annoverati l'intangibilità degli affetti e della
solidarietà nell'ambito della famiglia, nonchè l'interesse all'integrità morale ove pregiudicata da ingiusta
sofferenza; b) è palesemente discriminatorio considerare che il danno morale, che prescinde dalla capacità
produttiva di reddito da parte della vittima, non sia ragguagliato alla intensità delle sofferenze patite per la
perdita di un congiunto, valutabile nell'ampia sfera della persona umana, ma sia ricollegabile alla nazione
di appartenenza e ai differenziati usi e costumi delle varie società.

Dalla sintesi sopra riferita si evince incontrovertibilmente la perfetta comprensibilità delle rationes

US ESTA ApplicationUS ESTA Application
Apply Online for Instant Approval, USApply Online for Instant Approval, US
ESTA for Business & Travel.ESTA for Business & Travel.

di di Euro peanEuro pean su YouTube su YouTube

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Cqdgwq1FtUorfK825sQbJ7YCYA5_NgaED__LSv1Ld2R4QASCt46EXUIzrh6oFYP2KooTUEqABiYDa2QPIAQGpAscqWLQPKrc-qAMByAOfBKoEiAFP0CfujcnDQYbNwjsHBU5Q4fY76GTtxJU8UiKhLrcszNdY0tUIzSOLPzRKvOPmpfwG6slwb9o-vEKR5L3JLwehSpWbNUrwAvC-4sKT7b0oTcE3u-l7XPn4nbD-VBUYE7C7LS_Jn_5FL-aMvOnY4tqPmf28ML4QQzL--PmyxdANXPAqpS7xEVkToAYayAbPmfKxUoAH3_-lJg&num=1&sig=AOD64_233DnVJ5itMYbLp4mE_GyU6cjwGA&ctype=21&video_id=_Nl8z5uydyI&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_Nl8z5uydyI


decidendi della sentenza impugnata; ne deriva l'inammissibilità di una censura che mira ad attaccarne
esclusivamente il contenuto decisorio.

Per completezza è opportuno ribadire che questa stessa sezione ha già avuto occasione di affermare (Cass.
Sez. 3, n. 8212 del 2013) che l'art. 16 preleggi, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità
l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente deve essere interpretato in
modo costituzionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dall'art. 2 Cost., che assicura tutela
integrale ai diritti inviolabili della persona. 
Ne consegue che allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità,
domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivato dalla lesione di
diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), ogniqualvolta
il risarcimento dei danni - a prescindere dalla verificazione in Italia del loro fatto generatore - sia destinato
ad essere disciplinato dalla legge nazionale italiana, in ragione dell'operatività dei criteri di collegamento
che la rendono applicabile.

Quanto alla quantificazione di tale danno, ancorarla a considerazioni diverse dalla sofferenza patita dalla
persona in quanto tale e collegate a etnia, razza, sesso, nazionalità, diversità di costumi è manifestamente
discriminatorio e in antiresi con i principi della Costituzione italiana.

E' abnorme ipotizzare che la diversità delle realtà socio - economiche possa spiegare effetti sulla intensità
delle sofferenze patite dall'essere umano.

Il quesito finale, prescritto dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile al ricorso ratione temporis, si basa sulla
condizione di reciprocità ex art. 16 preleggi e, quindi, risulta eccentrico rispetto al vizio denunciato in
rubrica.

.3 - Pertanto il ricorso è inammissibile. Non luogo alla pronuncia in ordine alle spese considerato che gli
intimati non ne hanno sopportate non avendo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria 
il 28 agosto 2013
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Immigrazione: in Sicilia, il dramma dei giovani migranti scomparsi

L'ultimo dramma accaduto a Lampedusa ha lasciato sgomenta l'intera opinione pubblica. Ma pochi sanno
che dietro quei ...

Leggi tutto »

Eurosur, a dicembre sarà attivo il sistema di sorveglianza delle frontiere esterne Ue

Combattere l’immigrazione clandestina è oltre che un dovere una responsabilità sociale, infatti il
problema non è solo ...

Leggi tutto »

Europa, ok all’obbligo delle impronte digitali sul passaporto

Spesso si parla di privacy e di come questa sia un diritto inalienabile, un cittadino sia esso italiano o
europeo ha il ...

Leggi tutto »

Unhcr, istituire una giornata della Memoria per i migranti vittime del mare

La situazione di Lampedusa sta diventando sempre più sconnessa dalla realtà. Gli ultimi due naufragi che
hanno provocato...

Leggi tutto »

Cercasi interpreti, la prefettura di Firenze pubblica un bando

Il ruolo dell'interprete è ormai diventata una figura fondamentale nel processo delle relazioni tra due
persone che ...
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Nuovo modello di permesso di soggiorno cartaceo

Con una circolare il Ministero dell'Interno ha reso noto che a partire dal 15 ottobre 2013, entrerà in vigore
un nuovo ...
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1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
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4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
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8. Visti ingresso
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11. Voli per stranieri
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Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
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> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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