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Trattamento dei dati personali - Comunicazione in ambito lavorativo avente un contenuto diffamatorio
divenuto di dominio pubblico - Danno all'immagine e alla reputazione inteso come "danno
conseguenza", che non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il
risarcimento - Danno che lede la reputazione e l'identità personale di un individuo, ossia l'insieme degli
attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale o professionale di riferimento
- Liquidazione compiuta dal giudice in base al concreto pregiudizio patito dalla vittima per come da
questa dedotto e provato anche mediante presunzioni.

SENTENZA

n. 7501/2022 pubbl. il 27/07/2022

(Giudice: dott.ssa Carla Hubler) 

nella causa iscritta al n. 35241/2017 R.Gen.Aff.Cont.

TRA 
 

Q.G., (...), elett.te dom.to alla VIA S. LUCIA 97 80132 NAPOLI presso lo studio dell’Avv. MICHELINI VINCENZO e
dall’avv. Q.G. LUIGI dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all’atto di citazione

- ATTORE -

E 
 

Tribunale Napoli 27/07/2022 [Trattamento dei dati personali -
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G.L., , elett.te dom.to alla VIA MANZONI, 71 80123 NAPOLI, presso lo studio dell’Avv. REFOLO ROBERTA dalla
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTO -

Oggetto: risarcimento

Conclusioni:, come da note per l’udienza a trattazione scritta disposta ex art. 221 L. 77/20 come convertita e
prorogata.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

 

Con atto di citazione notificato il 05.01.2018, il Dott. Q.G.,

premesso essere medico presso la IRCCS Fondazione Pascale con contratto di collaborazione a progetto,
nell’ambito dei progetti sulla scorta dei quali doveva occuparsi sia di studio e ricerca che di attività
assistenziale, conveniva innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli il Dott. G.L. dolendosi di quanto in atti e
chiedendo:

“1. Accertare e dichiarare non vere le affermazioni contenute nella lettera indicata in premessa; 2. Dichiarare la
comunicazione in premessa ingiuriosa, diffamatoria e per le ipotesi in cui ipotizza reati calunniosi; 3. Accertare
che l’attore della detta comunicazione è il Signor G.L. e per l’effetto; 4. Condannare il Signor Luigi G.L. al
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall’attore scaturenti dagli illegittimi comportamenti del Sig. Luigi
G.L. così come in narrativa descritti, e consistenti nella violazione diritti fondamentali quali il diritto
all’immagine, alla reputazione, all’onore, alla privacy, e pertanto i danni non patrimoniali quali il danno
biologico, danno morale soggettivo ed esistenziale, e comunque tutti i danni non patrimoniali derivanti dal
descritto comportamento in misura non inferiore ad € 25.000,00 nonché tutti i danni patrimoniali sia quale
danno emergente sia quel lucro cessante per la lesione alla reputazione, alla capacità ed entità lavorativa e
sostenute per arginare gli effetti dell’atto diffamatorio nella misura di almeno € 25.000,00 nonché i danni alla
salute avendo il detto comportamento del convenuto prodotto stress psicologico, disturbi da ansia, stress
emotivo, danneggiando sia la vita familiare che quella di relazione nella misura di ulteriori € 25.000,00 e
comunque condannare il Sig. Luigi G.L. al risarcimento di tutti i danni derivanti dai descritti comportamenti
nulla escluso ed eccettuato, nella indicata misura ovvero nella maggiore misura che risulterà in corso di
giudizio o che vorrà questo giudice determinare in via subordinata in via equitativa il tutto oltre interessi e
rivalutazioni. Essendo i detti comportamenti rilevanti ai fini penali, parte convenuta dovrà essere condannata
anche al risarcimento dei danni morali, nella misura pari ad un terzo degli importi determinati quale danno
patrimoniale o comunque nella diversa somma che il giudice riterrà stabilire in via equitativa, il tutto oltre
interessi e rivalutazioni; 5. Con vittoria di spese e competenze del giudizio con espressa istanza di attribuzione
ai sottoscritti difensori antistatari”.

In particolare a sostegno della domanda, l’attore assumeva che la lettera del 19.02.2015 indirizzata dal Dott.
G.L. al Direttore Generale del Pascale nonché al Direttore Scientifico, al Direttore Sanitario, al Direttore delle
Risorse Umane, e per conoscenza al Direttore del Dipartimento di Urologia, al Dott. Sisto Perdonà e sempre per
conoscenza ai rappresentanti aziendali della ANAAO ASSOMED, con la quale il convenuto, nella duplice veste
di responsabile aziendale della ANAAO ASSOMED e di parte interessata, aveva segnalato un impiego improprio
ed illecito del personale contrattista in atti indicato, in forza della S.C. di Urologia diretta dal Dott. Sisto
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Perdonà, aveva un contenuto lesivo e dichiaratamente diffamatorio del diritto all’immagine, al nome, alla
dignità, alla immagine professionale, alla capacità reddituale professionale, alla capacità lavorativa manageriale
del Dott. Q.G..

Lamentava che con tale lettera il Dott. G.L. aveva tenuto una condotta illecita in relazione ad ingiuria,
diffamazione e della calunnia e che tanto atteso che la comunicazione era divenuta di dominio pubblico aveva
arrecato danni e concludeva come in atti.

Si costituiva il 30.3.18 la parte convenuta dr. G.L. resistendo alla domanda con varie eccezioni ed
argomentazioni e concludendo per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della
domanda da limitare nelle valutazioni comunque in relazione alla minor somma dichiarata in calce all’atto
introduttivo, vinte le spese ed in particolare:

“1. in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per omesso esperimento del
procedimento di mediazione;

2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda attorea e la nullità dell’atto
introduttivo per le motivazioni spiegate in parte motiva;

3. nel merito, accertare e dichiarare infondata la domanda e per l’effetto rigettare la richiesta risarcitoria
azionata in danno del Dott. G.L. e, comunque, limitare l’esame della domanda nei limiti del minor valore
dichiarato in calce all’atto introduttivo pari ad € 5.050,00;

4. condannare il Dott. Q.G. alla refusione delle spese di lite.”

A richiesta venivano concessi termini 183 c 6 cpc, quindi disattese le richieste istruttorie, all’esito dell’udienza
fissata, sulle conclusioni come in atti la procedura era rimessa in decisione con termini 190 cpc con la
decorrenza indicata.

Sulle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito.

Preliminarmente non si è ritenuto doversi procedere alla riunione dei giudizi stante da parziale diversità
soggettiva degli stessi. Né è prevista l’obbligatorietà della riunione.

La domanda è da intendersi volta al risarcimento del danno extracontrattuale derivante dalle condotte di cui si
duole la parte attrice, in atti fra cui condotta asseritamente diffamatoria.

Va preliminarmente rilevato che aldilà delle eccezioni sollevate dal resistente in ordine alla disomogeneità del
valore della domanda rispetto a quello dichiarato anche al fine del tentativo ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, la
questione può risolversi sulla scorta del principio della cd. “della ragione più liquida”, per cui la domanda può
essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur
se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine
previsto dall’art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Tale impostazione è conforme al “principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza
anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell’attività giurisdizionale, intesa non
più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività,
per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli”.

Infatti “la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è
oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per
concedere la tutela richiesta dall’attore”, conformemente al condivisibile orientamento espresso a Sezioni Unite
dalla Suprema Corte ai cui motivi ci si riporta (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
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In ogni caso, in merito alla questione della nullità dell’atto per genericità, va sottolineato che ai sensi dell’art.
164, co. 4, c.p.c., la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa
oggetto della domanda (art. 163 c.p.c., co. 3, n. 3) ovvero se manca l’esposizione dei fatti (art. 163 c.p.c., co. 3, n.
4).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il riscontro che la ragione di nullità di cui alla prima parte del 4°
co. dell’art. 164 c.p.c. postula, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito incensurabile
in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. sent. 1681 del 2015) e che in caso di eccezione di
nullità della citazione per assenza dei requisiti di cui all’art. 163 c.p.c., co. 3 n. 3-4 (omissione o assoluta
incertezza del petitum), è necessaria una valutazione specifica da compiersi caso per caso, che tenga conto sia
dell’identificazione dell’oggetto della domanda operata mediante le indicazioni contenute nell’atto di citazione
nonché nei documenti ad esso allegati, sia del fatto che l’oggetto risulti “assolutamente incerto”.

Nel caso in esame, in ragione dei presupposti suindicati, la domanda non può ritenersi “assolutamente incerta”
risultando perimetrata la condotta (thema decidendum) oggetto di giudizio (l’invio della lettera) che viene
riportata in atti, ed individuando il petitum nel risarcimento del danno così come sopra, quantificato.

Il sia pur succinto tenore dell’atto introduttivo consente il raggiungimento dello scopo, rendendo possibile la
difesa della parte convenuta e l’individuazione dell’oggetto della domanda, potendosi piuttosto riverberare
sulla prova dei fatti sottesi alla pretesa.

Ad abundantiam, va rilevato che appare irrilevante la doglianza circa l’incongruità della dichiarazione di parte
attrice in merito al valore della causa, in quanto, la dichiarazione di valore della causa relativa alla
determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria ed è ininfluente sull’effettivo
valore della domanda (Cass. n. 4994/2008 e n. 5714/2007), avendo solo conseguenze di natura fiscale.

Pertanto nessun seguito va dato alle relative eccezioni che vanno disattese. Quanto al merito della “res
controversa”, la domanda è infondata e non può essere accolta.

Va innanzitutto confermata l’ordinanza resa sulla richieste istruttorie per i motivi espressi.

In tema di responsabilità extracontrattuale è onere dell’attore dedurre e provare il danno nonché l'eziologia, il
nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo.

Inoltre, occorre esaustiva prova circa l'elemento soggettivo, e quindi che venga offerta la prova del dolo o
quanto meno della colpa grave disponendo l'art. 2043 c.c. che "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

La prova della colpa è a carico del danneggiato.

Tali principi sono stati richiamati in più ambiti applicativi (cfr. Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n.
390/2008; Cass. n. 11946/2013; Cass. 26517/2009).

Pertanto, nella responsabilità extracontrattuale, come nel caso in oggetto, è colui che agisce per ottenere il
risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, la riconducibilità degli stessi al
comportamento del convenuto (ossia il nesso causale) ed il danno nella sua entità quale conseguenza della
lesione.

Così con la lettura combinata degli artt. 2043 c.c. che delinea gli elementi costitutivi della responsabilità
extracontrattuale e l’art. 2059 c.c. che detta la disciplina per i danni non patrimoniali, in un’accezione ormai
estensiva e non più ancorata all’applicabilità dello stesso per le sole ipotesi riconducibili nell’alveo dell’art.185
c.p., si determina l’ambito di applicazione dell’art. 2697 c.c., che per la fattispecie in esame, non risulta essere
soddisfatto.
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Invero la Suprema Corte di Cassazione, condivisibilmente, chiarendo precedenti e risalenti orientamenti con
l’Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020, ha statuito che il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come
"danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il
risarcimento, sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, in base al concreto pregiudizio patito
dalla vittima, per come da questa dedotto e provato anche mediante presunzioni.

Il danno su cui si fonda è quel danno che lede la reputazione e l'identità personale di un individuo, ossia
l'insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale o professionale di
riferimento.

Si tratta della lesione di un diritto fondamentale della persona, consistente nella rappresentazione che la
collettività abbia su di un individuo, il cui fondamento giuridico si ricava dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Il danno all'immagine genera, in capo a chi lo ha cagionato perciò, una responsabilità avente natura aquiliana,
andando a violare il principio di neminem laedere.

Esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò
risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).

In passato, invece, si riteneva che, con riferimento all'immagine generale degli individui, una volta provata la
lesione, il danno dovesse esser ritenuto in re ipsa: in altre parole, provato il fatto lesivo non era necessaria la
prova del danno.

La Cassazione in più pronunce e di recente, con la menzionata Ordinanza n. 4005 del 2020, è nuovamente
intervenuta sulla relativa questione ed ha così enunciato il seguente principio di diritto: “Il danno all'immagine
ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno
conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in
sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito
dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e
concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri
di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”.

Così, si ribadisce, il danno all'immagine ed alla reputazione non può ritenersi sussistere in re ipsa, dovendo
essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.

La sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, in base al concreto pregiudizio patito dalla vittima, per
come da questa dedotto e provato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

Nel caso di specie, ferma l’ordinanza sulle richieste istruttorie, nessuna tempestiva specifica deduzione o prova
è stata fornita in ordine al danno conseguente le condotte di cui si duole l’attore e tanto assorbe le ulteriori
questioni.

Nè possono trovare ingresso successive ingresso prospettazioni tardivamente introdotte in sede di scritti
conclusionali.

In ogni caso va sottolineato che anche in sede penale, in relazione a posizione soggettiva coincidente con
l’attuale convenuto ed alla stessa missiva da cui trae origine la presente controversia, risulta richiesta
archiviazione per difetto di tipicità della condotta. Inoltre dal tenore della sentenza GUP di questo Tribunale n.
1396/16 di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato si evincono motivi utili anche alla
decisione che qui interessa, ferma la diversità di oggetto.
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Dal tenore della decisione prodotta in atti, divenuta irrevocabile come attestazione di cancelleria, oltre a non
essere stato ritenuto disvalore della condotta di cui si duole l’attore ai fini penali si evince una condivisibile
valutazione dell’espressione del diritto di critica, di dissenso motivato all’impiego del convenuto nell’attività
chirurgica per la più assidua partecipazione del personale contrattista in fattispecie pressochè soprapponibile
per a quella sottesa alla presente controversia.

Ma assorbente nel caso di specie il fatto che parte attrice non ha dedotto ne provato il danno che gli sarebbe
derivato dall’attività di cui si duole.

Va, infatti, rilevato che nulla risulta prospettato in ordine alle ripercussioni del comportamento che ascrive al
convenuto G.L. in relazione alla lesione dei diritti di cui lamenta la violazione, non essendo, fra l’altro, neppure
documentata una sofferenza psicologica o di altro tipo derivante dai fatti.

La domanda è infondata e va pertanto rigettata. Resta assorbita ogni ulteriore questione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura e valore
delle questioni poste dell’attività svolta, delle tariffe applicabili e degli altri criteri di legge .

P.Q.M. 
 

Il Tribunale di Napoli, 1 sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta da Q.G. nei confronti di G.L., così provvede:

1) rigetta la domanda

2) condanna parte attrice Q.G. al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte convenuta G.L. che
liquida in € 6715,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese iva e cpa nella misura di legge
se dovuti.

Così deciso in Napoli, il 27/04/2022 
 

Il Giudice

(dott. Carla Hubler)
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