
1 
 

 

 
 

OSSERVATORIO  SULLA  GIUSTIZIA  CIVILE  DI  MILANO 

“GRUPPO 13 – DANNO DA TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI”  

verbale della riunione del 16.12.2021 su Team “DannoMilano” 

 

All’apertura della riunione la dott.sa Serena Nicotra, coordinatrice del Gruppo 13, procede al 

riepilogo dei punti condivisi da tutti i partecipanti nella seconda riunione del 14 ottobre 2021. 

Si dà preliminarmente atto dell’esito della attività di ricerca e raccolta delle sentenze in materia di 

risarcimento del danno da trattamento illecito dei dati e si evidenzia che, alla data odierna, risultano 

inserite all’interno della cartella condivisa, accessibile su one-drive, circa 30 pronunce di merito e 

legittimità all’interno della sottocartella relativa alle pronunce dal 2018 e circa 50 sentenze in quella 

relativa alle pronunce antecedenti all’anno 2018. 

Si procede inoltre alla lettura della bozza di griglia elaborata per il successivo lavoro di catalogazione 

dei precedenti in base ai criteri di massima emersi nell’ambito della precedente riunione. 

 

Si apre quindi la discussione tra i partecipanti alla riunione sul contenuto della griglia e sui possibili 

correttivi e/o miglioramenti da apportare.  

Dagli interventi dei partecipanti emergono i seguenti spunti di riflessione: 

1) si prospetta la opportunità di inserire, oltre alla descrizione del fatto ed ai riferimenti 

normativi, una o più colonne che contengano dei riferimenti più specifici alla diversa tipologia 

di violazioni riscontrate, in modo da procedere ad un più immediato e preciso inquadramento 

della fattispecie che viene in rilievo; 

2) si evidenzia la effettiva utilità dell’inserimento di una colonna relativa alla descrizione della 

violazione, in considerazione della significativa varietà di violazioni che potrebbero venire in 

rilievo in tale materia e della correlata esigenza di fare emergere come ad ogni diversa 

violazione possa conseguire una diversa liquidazione; 

3) si sottolinea che nell’ambito della descrizione del fatto e della violazione è importante mettere 

in risalto, ove effettivamente emergenti dalle pronunce scrutinate, quali siano state le 

allegazioni svolte dalla difesa sui profili di violazione denunciati; 
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4) si rileva l’opportunità di prestare particolare attenzione alla descrizione della specifica 

condotta di violazione allegata anche al fine di evitare di confondere i casi in cui oggetto di 

risarcimento è la lesione di diritti affini alla privacy, ma aventi autonomo rilievo ed autonoma 

tutela, come nel caso della lesione del diritto all’identità personale e della lesione della 

reputazione; 

5) si segnala la utilità di inserire una colonna relativa alla indicazione delle prove offerte dalla 

parte ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da illecito trattamento 

dei dati personali o dei criteri di liquidazione prospettati dalla parte stessa, ove evincibili dalle 

pronunce esaminate; 

6) si evidenzia che, nell’ambito delle pronunce di liquidazione di tale tipologia di danno, 

potrebbero venire in rilievo criteri di liquidazione ricorrenti, attinenti ad esempio alla durata 

della condotta illecita; alla natura del dato oggetto di diffusione illecita (se per esempio dato 

relativo alla salute o alla solvibilità del danneggiato); alla età della persona offesa (se minore 

o maggiorenne); alla tipologia di mezzo impiegato per la diffusione del dato (per valutare la 

maggiore o minore diffusività del mezzo di propagazione e il maggiore o minore numero delle 

persone raggiunte dalla condotta di illecita diffusione dei dati personali); alle misure adottate 

dopo il verificarsi dell’illecito; all’elemento soggettivo e quindi alla condotta tenuta dal 

soggetto danneggiante (se collaborativa nel porre rimedio ad eventuali violazioni o inerte); 

alla pregressa notorietà del dato. 

 

All’esito del confronto e dell’esame della bozza di griglia elaborata sulla base delle indicazioni 

emerse nella precedente riunione del gruppo, si perviene alle seguenti conclusioni condivise da tutti 

i partecipanti: 

a) la bozza di tabella redatta ai fini del futuro lavoro di catalogazione dei precedenti, ed inserita 

nella cartella condivisa, verrà modificata ed ampliata nel seguente modo: 1) inserimento di 

una specifica colonna relativa alla descrizione della violazione così come allegata dalla parte; 

2) inserimento di una colonna relativa ai mezzi di prova richiesti e/o ai criteri di liquidazione 

allegati dal difensore ai fini della prova del quantum; 3) nella colonna relativa ai criteri di 

liquidazione del danno verranno inserite delle “sotto colonne” indicanti alcuni criteri di 

liquidazione presumibilmente più ricorrenti, quali la durata dell’illecito, la tipologia del dato, 

la età della persona offesa, la tipologia del mezzo impiegato per la diffusione del dato; le 

misure adottate dopo il verificarsi dell’illecito; l’elemento soggettivo del danneggiante, la 

pregressa notorietà del dato. Sarà poi inserita la sotto colonna “altro”, in cui verranno inseriti 

criteri non riconducibili a quelli sopraindicati; 4) la colonna relativa al danno risarcito verrà a 
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sua volta suddivisa, con l’indicazione del quantum attribuito al solo danno da trattamento 

illecito dei dati e del quantum attribuito ad altri danni (es. danno biologico, danno da lesione 

del consenso informato, danno alla reputazione), nonché con la indicazione dell’ulteriore 

sottocolonna relativa ai casi in cui vi sia un danno unitariamente liquidato per la lesione di 

plurimi interessi.   

La nuova tabella, così modificata, verrà allegata al report ed inserita nella cartella condivisa; 

b) nel corso dell’attività di lettura e classificazione dei precedenti si valuterà se inserire delle 

specifiche colonne relative a singole tipologie di violazioni individuate come più ricorrenti; 

c) si inizierà la fase di lettura e catalogazione delle pronunce finora raccolte. Si conviene che 

ciascuno dei partecipanti del gruppo che darà la disponibilità a svolgere tale attività riceverà 

dal coordinatore del gruppo la specifica indicazione di 10 sentenze, al fine di evitare 

sovrapposizioni nel lavoro di ciascuno; 

d) si continuerà parallelamente nell’attività di ricerca di pronunce giurisprudenziali nella materia 

al fine di implementare ulteriormente la cartella condivisa. Il materiale reperito verrà sempre 

inserito all’interno della cartella condivisa disponibile su OneDrive. Chiunque sia interessato 

a partecipare alla raccolta dei precedenti, dovrà inviare una e-mail all’avv. Pierluigi Spera 

(pierluigi.spera@outlook.com), in modo da essere abilitato all’accesso alla cartella condivisa 

e da poter procedere direttamente all’inserimento dei documenti selezionati. 

 

Si dà atto che all’esito della riunione, hanno dato la propria disponibilità ad iniziare l’attività di lettura 

e catalogazione delle sentenze, oltre al coordinatore del gruppo, gli avv.ti Bianchi, Pasceri, Proietto 

e Roccasalva (successivamente ha manifestato la propria disponibilità anche l’Avv. Pierluigi Spera e  

l’avv. Enrica Romano), cui verrà inviata dal coordinatore una e-mail con l’indicazione delle 10 

pronunce rispettivamente assegnate. 

Viene quindi fissata la prossima riunione il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 14.45  

Si dà atto i che partecipanti alla riunione su Teams sono stati circa quindici. 

 

Report a cura della dott.ssa Serena Nicotra 
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