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OSSERVATORIO  SULLA  GIUSTIZIA  CIVILE  DI  MILANO 

“GRUPPO 13 – DANNO DA TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI”  

verbale della riunione del 24.2.2022 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 16 dicembre 2021. 

Si dà preliminarmente atto del fatto che sono stati inseriti, all’interno della sottocartella appositamente 

creata nell’ambito della cartella condivisa, accessibile su one-drive, i files contenenti la catalogazione 

delle pronunce da parte di ciascuno degli assegnatari secondo la griglia approvata nella precedente 

riunione. 

 

Si procede quindi al riepilogo da parte di ciascun assegnatario del lavoro di catalogazione svolto. 

Dagli interventi emergono i seguenti dati: 

1) con riferimento alle sentenze assegnate all’avv. Bianchi, cinque pronunce hanno avuto come 

esito il rigetto della domanda; una pronuncia di accoglimento ha visto come parte una persona 

giuridica, sicché il risarcimento non ha avuto ad oggetto il danno da lesione della riservatezza; 

in altre tre pronunce, aventi come esito l’accoglimento della domanda attorea, il danno 

risarcito è stato quello da lesione della reputazione. Soltanto una pronuncia, relativa ad un 

caso di pishing di dati personali, ha accertato l’avvenuto trattamento illecito dei dati personali 

ed ha riconosciuto il danno patrimoniale ed il danno da sofferenza, liquidato equitativamente 

nella somma di € 4000,00; 

2) con riferimento alle sentenze assegnate alla dott.ssa Nicotra, solo quattro hanno visto 

l’accoglimento della domanda risarcitoria. Di queste, tre sentenze hanno risarcito danni per 

lesioni di diritti diversi dalla privacy (ovvero due la lesione del diritto alla reputazione ed 

all’immagine e uno il danno da lesione del diritto alla salute ed il danno da sofferenza). La 

quarta ha risarcito il danno da illecito trattamento determinandolo in via equitativa nella 

somma di € 2000,00; 

3) con riferimento alle sentenze assegnate all’avv. Romano, se ne segnalano cinque di 

accoglimento della domanda risarcitoria, di cui quattro relative anche al ristoro del danno da 
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illecito trattamento. In particolare, in tre sentenze vi è stata liquidazione unitaria di tale 

tipologia di danno unitamente, in un caso, al danno alla salute, in altro caso, al danno da 

lesione della reputazione, dell’immagine e dell’identità personale, e, in altro caso ancora, al 

danno non patrimoniale alla vita di coppia e di relazione. Una delle sentenze ha poi liquidato 

in via esclusiva il danno da illecito trattamento, con determinazione in via equitativa nella 

somma di € 1000,00; 

4) con riferimento alle sentenze assegnate all’avv. Roccasalva, se ne segnalano sei di 

accoglimento della domanda risarcitoria, in cui è stato risarcito esclusivamente il danno da 

trattamento illecito dei dati personali. Di queste, tre hanno liquidato una somma in via 

equitativa di € 5.000,00 e le altre due rispettivamente la somma di € 10.000,00 e, 

rispettivamente di € 6000,00 per il minore e di € 4.000,00 e € 1000,00 per i familiari. Si 

evidenzia come nella maggior parte di tali pronunce, risalenti ad anni tra il 2007 ed il 2010, il 

danno venga liquidato sulla base delle sofferenze subite dal danneggiato ed accertate in via 

presuntiva; 

5) con riferimento alle sentenze assegnate all’avv. Proietto, se ne segnalano nove di 

accoglimento, di cui quattro relative al danno da illecito trattamento dei dati personali. In 

relazione a tali pronunce, i danni liquidati in via equitativa ammontano rispettivamente alla 

somma di € 2.000,00, di € 500,00, di € 5.000,00 e di € 4.500,00.  

Si evidenzia poi che in una delle fattispecie esaminate, vi è stato l’accertamento della 

violazione della normativa in tema di trattamento dei dati ma la domanda risarcitoria è stata 

rigettata per assenza di specifici elementi da cui desumere la gravità e la serietà dell’offesa; 

6) con riferimento alle sentenze assegnate all’avv. Spera, se ne segnalano due in cui è stata 

accertata la sussistenza della fattispecie di illecito trattamento dei dati personali ma che hanno 

accordato al danneggiato il risarcimento del danno di natura patrimoniale; altre due sentenze 

in cui è stata accertata la abusiva segnalazione della parte attrice alla CRIF, con accoglimento 

della domanda risarcitoria e liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa nella 

misura di € 4.500,00 e di € 5.000,00. Le altre sentenze hanno riguardato fattispecie in cui il 

danno lamentato ed accertato si riferiva alla lesione di altri interessi, quali il diritto alla 

reputazione; 

7) con riferimento alle sentenze assegnate all’avv. Pasceri, si è rilevata la presenza nell’elenco 

di alcune pronunce inconferenti rispetto al tema oggetto di esame. In relazione alle pronunce 

di accoglimento della domanda risarcitoria, si è segnalata una sentenza in cui a seguito di una 

abusiva segnalazione CRIF per un debito di oltre 1 milione di euro, è stata accolta la domanda 

risarcitoria, con liquidazione del danno in via equitativa nella somma di € 90.000,00. Si è poi 
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segnalata una pronuncia di merito in cui si è accertata una illecita segnalazione e diffusione 

di dati non corretti, con liquidazione di danno di € 8500,00 determinato in via equitativa. 

 

All’esito del confronto e dell’esame delle griglie di catalogazione delle sentenze, si perviene alle 

seguenti conclusioni condivise da tutti i partecipanti: 

a) la bozza di griglia redatta ai fini del lavoro di catalogazione dei precedenti non ha rivelato, al 

momento, criticità e può essere ritenuta idonea in vista della prosecuzione del lavoro di 

catalogazione degli ulteriori provvedimenti che verranno reperiti. Si conviene di mantenere 

nella griglia la colonna relativa alla questione della serietà del danno, in ragione della sua 

rilevanza ai fini della catalogazione dei precedenti. Si rileva tuttavia che, dall’esame delle 

pronunce fin qui scrutinate, soltanto in pochi casi è venuto in rilievo tale aspetto e che in molti 

casi il rigetto è stato fondato principalmente sulla carenza e/o inidoneità delle allegazioni 

svolte e delle prove fornite dalla parte in merito al concreto pregiudizio subito; 

b) in questa prima fase del lavoro, sembra emergere come ai fini dell’accertamento e della 

liquidazione del danno non patrimoniale da illecito trattamento, sia prevalentemente richiesta 

dai giudicanti la dimostrazione, anche in via presuntiva, di una esternazione del patimento, 

sotto forma di cambiamento di abitudini e di negativa incidenza sulla vita di relazione, 

risultando più difficile la prova della sofferenza interiore a mezzo di presunzioni senza correre 

il rischio di sconfinare nel “danno in re ipsa”.  

È poi ricorrente che l’illecito trattamento dei dati personali produca riflessi su altri interessi e 

valori, quali la reputazione e l’onore, l’immagine e l’identità personale. 

Si sottolinea inoltre come, nel caso di risarcimento del solo danno da lesione della privacy, le 

somme liquidate siano contenute, attestandosi mediamente sulla somma di € 5.000,00 o 

importi inferiori; 

c) si ritiene necessario continuare nel lavoro di ricerca dei precedenti e di implementazione della 

cartella condivisa, prima di poter procedere alla successiva attività di analisi delle sentenze 

scrutinate ai fini della individuazione di indici tipizzanti e di criteri comuni che possano 

fungere da base per la costruzione di una tabella.   

A tal fine si ritiene opportuno estendere la ricerca anche alle sentenze rese in ambito europeo, 

in quanto utili per monitorare il contenzioso sull’applicazione del regolamento europeo 

2016/679 ed in particolar modo, sull’art. 82 del regolamento. 

Considerata la percentuale delle pronunce di accoglimento in rapporto a quelle esaminate (non 

superiore al 40-50%), ci si pone l’obiettivo di arrivare a circa 200 pronunce, in modo da poter 

contare su circa 100 provvedimenti di accoglimento della domanda risarcitoria; 
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d) il materiale reperito all’esito della ricerca 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; 

e) nel frattempo, si proseguirà la fase di lettura e catalogazione dei precedenti già raccolti e non 

ancora esaminati. A tal fine, 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 massimo 5 sentenze, al fine di evitare sovrapposizioni nel lavoro di ciascuno. 

 

Si dà atto che all’esito della riunione, hanno dato la propria disponibilità a svolgere l’attività di ricerca 

dei precedenti gli avv.ti. Bianchi, Altomare, Proietto. 

Si sono offerti a continuare nell’attività di lettura e catalogazione delle sentenze rimanenti, oltre al 

coordinatore del gruppo, gli avv.ti Pasceri, Roccasalva, Spera e Benvegnu’, cui verrà inviata dal 

coordinatore una e-mail con l’indicazione delle pronunce rispettivamente assegnate. 

Viene quindi fissata la prossima riunione il giorno 12 maggio 2022 alle ore 14.45  

Si dà atto i che partecipanti alla riunione su Teams sono stati 25. 

 

Report a cura della dott.ssa Serena Nicotra 
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