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contro

COSTA CROCIERE SPA

FINCANTIERI SPA 1

RINA SERVICES SPA

PARTI CONVENUTE

causa nella quale, all'udienza del 20 aprile del 2021 sono state assunte le

conclusioni di cui a verbale che si richiamano di seguito.

nella causa iscritta al n. 10353/2017,

SENTENZA

promossa da :
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CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice:

"Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni indicate in narrativa:
a) accertare e dichiarare la solidale responsabilità di tutti i convenuti in relazione ai fatti dedotti
in causa e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non
patrimoniali- subìti dall'attore, quantificati nel complessivo ammontare di € 150.000,00 a titolo
di danno non patrimoniale e di€11.269,39 a titolo di danno patrimoniale, ovvero nell'importo
superiore o inferiore che sarà ritenuto di giustizia, anche mediante ricorso a criteri di
liquidazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
b) in via istruttoria:
b.1) disporre prova testimoniale così come articolata nell'atto di citazione nonché nelle memorie
ex art. 183 co. 6 n. 2 e n. 3 e.pc.;
b.2) disporre, quanto alla perizia tecnica, il richiamo a chiarimenti del CTU Ing in
relazione alle carenze rappresentate nell'atto di controdeduzioni del Prof. Ing. I i alla
relazione preliminare trasmessa dal Perito e non colmate nella relazione definitiva, così come
evidenziato anche nel corso dell'udienza del 15.1.21;
b.3) disporre, quanto alla perizia medica, la rinnovazione della stessa o quantomeno disporre il
richiamo a chiarimenti del CTU
e) condannare i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio nonché di quelle
relative al procedimento di mediazione".

Per la convenuta Costa Crociere:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
i) respingere le domande proposte nei confronti di Costa Crociere Spa in quanto infondate in
fatto ed in diritto;
ii) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande, contenere la condanna
dell'esponente al risarcimento dei danni effettivamente documentati e provati dall'attore, salva
comunque l'applicazione dei limiti di responsabilità previsti dalle condizioni generali di
trasporto e/o dall'art. 412 Cod. Nav.. Vinte le spese"

Per la convenuta Fincantieri;
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza anche istruttoria,
eccezione e deduzione,
- nel merito in via principale: rigettare integralmente le domande svolte dal Sig. E
Cc: perché infondate in fatto e in diritto e non provate;
- in ogni caso: condannare il Sig. C a rifondere a favore di Fincantieri S.p.A. compensi e
spese relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
- in via istruttoria: ove occorrer possa, ammettere tutti i capitoli di prova testimoniali formulati
in atti, con i testi ivi indicati, qui di seguito trascritti:
(segue in atto di PC di parte trascrizione capi)
In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ammettere, anche soltanto
in parte, i capitoli di prova orale formulati dal sig. C... i,si chiede di essere ammessi a prova
contraria con gli stessi testi già indicati a prova diretta.

Per la convenuta Rina Service:
Voglia il Tribunale, contrariis rejectiis, in via principale di merito, rigettare in toto la domanda
dell'attore siccome infondata in fatto e in diritto; in assoluto subordine, in via istruttoria,
rimettere la causa sul ruolo per l'assunzione delle prove testimoniali già dedotte da Rina
Services S.p.A. e che qui vengono riproposte per mero scrupolo difensivo:
(segue trascrizione dei capi dell'atto di PC di parte)
Con vittoria di spese ed onorari di causa, inclusi quelli delle difese tecniche nominate da Rina
Services in relazione alla CTU medico-legale e alla CTU ingegneristica espletate.
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MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Oggetto generale della controversia

L'attore ha patito, come la moglie, la vicenda del naufragio della Costa

Concordia del 13 gennaio del 2012.

Egli non si è costituito parte civile nel contesto del procedimento a

carico del comandat , ritenuto responsabile del naufragio e

delle sue conseguenze fatali dal Tribunale di Grosseto, procedimento

nel quale, a causa del rapporto di dipendenza corrente tra il

comandante stesso e l'armatore, Costa Crociere rivestiva la posizione

di responsabile civile. Nondimeno risulta che, in quella sede, altri

passeggeri, ed in particolare alcuni che avevano subito il tragico evento

in circostanze specifiche quasi identiche all'attore, siano stati

indennizzati, con condanna dei due responsabili riconosciuti (Costa

Crociere ed il suo Comandante), a titolo di provvisionale. Per i detti

soggetti il danno non patrimoniale subito era stato provvisoriamente

liquidato nella somma di euro 65.000, salvo conguaglio civile.

Qui l'attore intende:

1) ottenere in via diretta dal Tribunale Civile competente la

liquidazione completa del danno non patrimoniale subito;

2) far valere ulteriori asseriti profili di responsabilità diretta di costa di

Costa Crociere;

3) ottenere il riconoscimento della responsabilità, quantomeno

concorrente con quella di Costa, anche di altri due soggetti, ovvero di

Fincantieri s.p.a., costruttrice della nave e di RINA Service s.p.a., ente

cui erano demandate la certificazione iniziale di classe della grande

unità e le successive verifiche periodiche.

In forza della detta struttura del processo i "fatti di circostanza"

concernenti il naufragio, pur accertati giudizialmente solo avverso
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Costa Crociere, possono ritenersi provati considerato che la sentenza

penale versata in atti spiega effetto probatorio, sia pur incompleto,

anche in questa sede e nessuna delle parti ne ha posto in discussione

alcun accertamento in fatto.

Nondimeno hanno formato oggetto di prova specifica gli "specifici

profili di responsabilità qui dedotti" nonché le "circostanze di fatto

concernenti l'asserito danno subito" ed in effetti riscontrato.

Infatti l'attore lamenta che, nel contesto del naufragio, in un primo

momento la sua esperienza fu paragonabile a quella, già terrifica, della

maggioranza dei passeggeri della nave. Essi infatti si avvidero subito di

essere coinvolti non in una esercitazione, ma in un reale disastro

nautico ed immediatamente dopo che tale disastro era gestito da

personale del tutto impreparato, in gran parte neppure in grado di

comunicare coi passeggeri ed in condizione di palese deficit anche

tecnico della sicurezza (ascensori in tilt trasformati in trappole, ordini

vaghi, spostamenti convulsi) (fatti risultanti dalla sentenza penale).

Successivamente tuttavia il c- lamenta la particolarità della

propria vicenda per essere fallito l'ammaino a mare della sua scialuppa,

per aver egli compiuto inutili e convulsi sforzi per svincolare la stessa,

per essere stato poi costretto, senza assistenza alcuna, e con la moglie,

a traversare il salone buio della nave già seriamente inclinato,

portandosi sulla fiancata di dritta, ormai visibilmente pencolante verso

l'acqua, saltando da quella sul tetto di una scialuppa non appena

ritrovata la moglie, che aveva perso nel buio del salone. Per l'intero

processo l'attore insiste su tali fatti come fonti di un suo diritto a

risarcimento particolare.
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2) Struttura essenziale della decisione.

Fonti di prova per la decisione di cui infra oltre alla detta sentenza

del Tribunale maremmano sono nell'ordine di acquisizione:

1) le deposizioni orali assunte a conferma delle "vicende specifiche"

vissute dall'attore nel contesto del naufragio, compreso l'esame

dell'attore medesimo (significativa la deposizione del teste i);

3) la consulenza medico legale disposta per la valutazione della

sussistenza di un danno alla salute patito dell'attore in conseguenza

del naufragio.

2) la consulenza tecnica disposta in questa sede a verifica della

sussistenza di collegamenti causali autonomi tra le dette "vicende

specifiche" e presunti titoli autonomi di responsabilità di Fincantieri,

di Rina e della stessa Costa Crociere;

Alle luce delle prove disponibili, vagliate le domande attoree, si può

anticipare :

- che l'attore ha lamentato, nella sostanza, tre lesioni patite a

seguito del naufragio colposo: una alla salute, in ragione del

carattere patologico del disturbo post traumatico da stress

insorto, ed una integrata dall'ulteriore pregiudizio di natura

puramente morale: danno alla serenità d'animo ed alla

momentanea libera determinazione fisica patito a causa delle

sue speciali vicende vissute nel contesto del naufragio (danno

ascrivibile nella sostanza alla categoria del morale da reato)

ed infine un danno di natura patrimoniale (perdita di

denaro e preziosi) che, considerata la modesta consistenza e

rilevanza verrà trascurato fino al momento della sua

liquidazione;
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- che la responsabilità civile di Costa Crociere sussiste per ogni

danno subito dall'attore nel contesto del naufragio pare

indubbia per molteplici titoli;

- che tra i detti titoli si può annoverare anche il determinismo

stesso del fatto ascrivibile al Comandante secondo il

modello di ricostruzione della responsabilità seguito in sede

penale che, con la citazione, l'attore non intende affatto

rinnegare, ma solo integrare, evidenziandone ulteriori fonti

dirette, fonti sussistenti solo per il primo danno (ma non

integrate dalla presunta colpa per malfunzionamento del DGE)

mentre per il secondo (come si vedrà) è imprescindibile il

ricorso alla mediazione in senso giuridico della responsabilità

penale da naufragio dei personale di Costa Crociere);

- che la responsabilità degli ulteriori soggetti convenuti,

teoricamente configurabile per ambo gli illeciti, risulta

irrimediabilmente esclusa dalla struttura del sistema

risarcitorio civile per il danno non patrimoniale da "vicende

specifiche", mentre risulta altresì esclusa, anche in relazione

alle lesioni, per l'insussistenza di nesso causale tra la colpa

ipotizzata (omesso controllo della procedura di ripartenza

post black- out del generatore di emergenza) e il danno, fatto

che precede logicamente il pieno accertamento della colpa, che

permane tuttavia permane comunque nel dubbio con relativo

deficit di prova.

- Che solo per Costa Crociere la responsabilità è illimitata

ed estesa alle conseguenze del naufragio di natura non

patrimoniale anche ultronee rispetto al danno alla salute.
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3) La domanda attorea nel contesto della struttura generale

dell'illecitocivile.

Danno non patrimoniale da lesione alla salute (biologico e
morale), danno esistenziale da evento stressante, danno punitivo.

Si è già fatto cenno ad una stretta connessione tra l'impostazione di

causa dell'attore e rilevanti temi generali relativi alla strettura

dell'illecito civile. La stessa difesa attorea appare consapevole delle

complicazioni dette come si deduce chiaramente dalla esplicita

richiesta di una liquidazione del danno di tipo punitivo (ovvero

parametrata sul livello di colpa e sulla capacità patrimoniale del

colpevole e quindi in definitiva dimensionata come una sanzione

proporzionale al fatto in rapporto al suo stesso effetto) pur non

potendo ignorare che tale istituto non alberga nel nostro

ordinamento né in quelli continentali, ma solo in quelli di common

law e segnatamente negli ordinamenti nord americani. La stessa

richiesta unitamente a quella mai esplicitata della liquidazione di un

danno esistenziale, è anche implicita nella reiterata descrizione delle

sofferenze morali dell'attore nel corso del naufragio.

Sarebbe sproporzionato ed inutile procedere al una meticolosa

esposizione motivazionale di presupposti colposi che poi non

raggiungano l'esito risarcitorio invocato posto che lo scopo del

processo civile non è inquirente, e tantomeno narrativo, anche se la

narrazione del caso potrebbe avere, senza meno, aspetti di interesse

pubblico. Al contrario lo scopo del processo, e quindi della presente

motivazione che lo conclude, è la verifica della accoglibilità della

domanda. Se la stessa è preclusa da una ragione chiaramente liquida

non devono essere esaminati, se non per completezza espositiva, i

presupposti di una linea argomentativa che non possa condurre

all'accoglimento del petitum.
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Si è già detto che una delle domande attoree attiene al danno patito

alla salute a causa del naufragio. La lesione della salute integra una

compromissione di bene di rango costituzionale, dal che discende

immediatamente la risarcibilità di ogni danno non patrimoniale

(biologico o morale) integrato dalla lesione (danno evento) o

conseguito alla lesione stessa (danno conseguenza); tanto secondo

l'interpretazione dell'art. 2059 CC definitivamente imposta da Cass.

Civ Sez. Un. 11.11.08 n. 2697 e sentenze gemelle (c.d. sentenze di San

Martino) che ascrivono il danno morale alla sfera del danno

conseguenza.

Tutti i presupposti causali della lesione sono rilevanti in questo caso

(lesione della integrità fisica e salute) al fine di ricostruire la

responsabilità civile per la stessa. Se si ritiene che il danno biologico

e morale ad esso correlato, siano discesi dalle "specifiche vicende"

del "passeggero C i", e non solo dal naufragio in sé, occorre

ricercare i responsabili di tali "specifiche vicende" ed in effetti, a tale

fine, la ricerca è stata compiuta, anche in rapporto ad una modesta

rilevanza del danno biologico liquidato.

Quanto invece al danno puramente morale (panico collegato alle

"vicende speciali" del convenuto) è evidente che esso integra una

realtà diversa dalla lesione, indipendente dalla stessa, ed esistente

ed ipotizzabile anche in difetto di una compromissione alla salute.

Prima dell'intervento nomofilattico che si è menzionato tale danno

era chiaramente ascrivibile alla categoria del danno esistenziale ed

era risarcibile autonomamente, unitamente ad altri danni

puramente morali quali il danno o alla vita di relazione, o alla

capacità di espressione, all'attivismo sportivo etc.

Allo stato attuale della giurisprudenza civile, i suddetti danni sono

stati ascritti alla categoria dei danni conseguenza, essi non
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corrispondano come il danno alla salute, all'onore o alla libertà di

culto o di movimento, al nome, ai rapporti famigliari ad una lesione

di un bene oggetto di diretta protezione, posto che non sussiste alcun

sistema legale, e giuridicamente concludente, di protezione di ogni

bene immateriale della vita (felicità, serenità, attivismo, relazioni). I

danni detti non sono quindi privi di consistenza ontologica, ma

valgono quali conseguenze ulteriori dell'illecito al fine di stimarne la

gravità in fase di mera liquidazione e non di riconoscimento

dell'illecito. Nondimeno, anche solo a tal fine, i danni conseguenza

devono essere connessi al danno evento, dal nesso causale,

particolarmente stringente, descritto dall'art 1223 del CC. (ovvero

devono essere non solo conseguenze effettive dell'illecito/lesione,

come la lesione deve esser conseguenza effettiva del fatto colposo,

ma anche conseguenze immediate e dirette dello stesso, e nel caso di

titolo contrattuale colposo anche conseguenza prevedibili ex art.

1225 del cc).

In linea generale in campo civile la ascrizione di un" danno

conseguenza" ad un presupposto colposo non determina il

risarcimento se non viene ravvisata l'ingiustizia del danno, ovvero

una protezione giuridica preventiva di una determinata posizione

che possa far affermare l'esistenza di una lesione intrinsecamente

risarcibile, dalla quale discende poi la risarcibilità dei danni

conseguenza.

I principi detti sono di derivazione romanistica posto che carattere

fondamentale dell' obligatio ex delicto era quella di discendere da

fatto contra ius (e quindi contrario ad un dovere) ma anche infuria

datum (ovvero lesivo di un diritto).

Quanto sopra è ancora riecheggiato nel testo dell'art. 2043 del cc. che

reca due volte l'espressione danno : chiunque cagiona una "danno
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ingiusto" (danno/lesione) è obbligato a risarcire il "danno"

(danno/pregiudizio) (comprensivo di ogni conseguenza

apprezzabile come negativa).

Inoltre la particolare impostazione della codificazione italiana

contiene poi il limite speciale di cui all'art. 2059 del cc limite per il

quale il danno non patrimoniale è risarcibile solo per l'ipotesi di

reato.

Tale limite è ritenuto inoperante (oltre al caso espresso del reato o

di altri casi di espressa previsione legislativa) quando il fatto fonte

responsabilità sia la lesione di un diritto costituzionale posto che,

per il caso, l'ordinamento esige la "reazione minima" del

risarcimento del danno.

Il suddetto generale richiamo di principi generali in tema di

responsabilità civile è stato ritenuto necessario solo perché la

seconda domanda attorea, per diversi aspetti, ignora la suddetta

articolata struttura dell'illecito civile e pretende di scavalcarne di

slancio la portata contenitiva e sistematica.

Il panico vissuto dal Sig. C. • nell'attraversare la nave è un

danno esistenziale dalla consistenza di danno conseguenza, per

essere risarcito deve collegarsi ad una lesione- a monte- di

rilievo costituzionale, oppure seguire la via del danno da reato.

La detta condizione esistenziale non è una conseguenza morale del

danno alla salute (è vero se mai il contrario). Non vi è quindi alcuna

possibilità di risarcire il secondo danno lamentato dal C ti in

relazione a meri illeciti civili colposi quali sono quelli imputati a

Fincantieri ed al RINA.

In nessuna parte degli atti si tenta una qualificazione penale di

quanto imputato ai suddetti due convenuti (essenzialmente la
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mancata, e contestata, alimentazione elettrica post naufragio). Il

reato provato anche in questa causa, col mezzo indiretto della

produzione della sentenza grossetana è solo il naufragio (art. 428

CP). Nessuno tenta neppure "di dire" che la corretta ripartenza del

sistema di alimentazione elettrico della nave (fatto imputato a colpa

di Rina e Fincantieri nei modi che meglio si vedranno) avrebbe

salvato la nave dal naufragio. Nessun dirigente di Rina o Fincantieri

è mai stato condannato per naufragio. Ne discende che né Rina né

Fincantieri possono essere chiamate a rispondere di ogni

conseguenza non patrimoniale del reato, ammesso e, per ora, non

concesso, che tale responsabilità consenta di ottenere il risarcimento

per il mero panico discendete dal reato. Quest'ultimo tema si

svilupperà in relazione alla sola posizione di Costa Crociere la quale

invece ha partecipato al processo penale ed è stata ritenuta

civilmente responsabile del naufragio stesso, e pertanto risponde

per reato.

Il quadro esposto resta insensibile ad ogni considerazione
inerente al danno punitivo.

Come detto l'invocato istituto non consente, neppure

nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America, di creare ex nihilo fatti

fonte di responsabilità, ma solo di erogare un risarcimento

suppletivo rispetto a quello indennitario, con supplemento

finalizzato solo alla proporzionale sanzione nei confronti di soggetti

economicamente forti, per i quali l'erogazione indennitaria sarebbe

irrisoria. Tale istituto fortifica la funzione sanzionatoria dell'illecito.

Il fatto indennitario passa in secondo piano determinando solo la

direzione di erogazione di un risarcimento volutamente

sproporzionato al danno.
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Nel nostro ordinamento l'istituto era stato ritenuto contrario

all'ordine pubblico economico (Cassazione civile, sez. III,

19/01/2007, n. 1183). Probabilmente il rigetto integrale non può più

essere ritenuto attuale (notoriamente la non incompatibilità con il

sistema giuridico italiano è stata riconosciuta da Cass. Civ Sez Un.

16601/17), essendo al contrario ammessa la ratio punitiva

quantomeno di specifiche disposizioni come l'art. 96 del c.p.c., l'art

12 della legge 4 7/48 sulla stampa, l'art. 614 bis del c.p.c, l'art. 4 del

DL 259/06. Nondimeno difetta in proposito ogni previsione

generale e, come detto, la ordinaria capacità creativa di ipotesi di

responsabilità non previste espressamente dal sistema indennitario

cui il danno punitivo semplicemente accede.

La suddetta collocazione dell'ipotesi risarcitoria di causa nel

contesto dei principi generali relativi all'illecito civile ha, come visto,

enormemente ridimensionato, anche se non del tutto escluso, il tema

dell'ipotesi di responsabilità autonome per il danno all'attore dei

convenuti RINA e FINCANTIERI. Conseguentemente, in omaggio ad

un principio di trattazione per ordine di rilevo delle questioni, si

tratterà prima, ed autonomamente, della responsabilità di Costa

Crociere e si provvederà altresì alla liquidazione del danno, in ciò

tornando sui principi generali per la verifica della risarcibilità da

parte di Costa del danno esistenziale connesso all'esperienza

terrificante vissuta dall'attore nel caso di responsabilità dareato.
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4) Responsabilità di Costa Crociere.

La responsabilità che interessa in questa sede è quella per le lesioni

lamentate dall'attore, ovvero il disturbo post traumatico da stress (quale

lesione della salute) ed il danno da esperienza stressante (connesso alle

particolari circostanze in cui la vittima/attrice visse il naufragio).

Si è largamente detto che per il secondo danno, danno meramente

"conseguenza" e di ordine esistenziale, potrebbe rispondere solo chi

rispondesse anche di un reato a monte del fatto e tanto in base a

ricostruzione che verrà esposta, pur nella consapevolezza del suo carattere

controvertibile.

Il danno alla salute è certamente risarcibile senza restrizioni e, nel caso, è

rilevato dal CTU che ha riconosciuto una IT del 15% per il tempo di mesi

sei.

Costa crociere risponde di ambo i danni perché è pacificamente

responsabile civile del naufragio, ovvero collocabile nella medesima

posizione risarcitoria delle persone fisiche responsabili del naufragio.

In questa causa nessuno ha posto in dubbio gli esiti dei procedimenti penali

largamente documentati e menzionati. Qui, come ovunque, è certo che il

naufragio fu causato dal Comandante decidendo una pericolosa

variazione di rotta, abbandonando il comando durante la stessa,

omettendo adeguato controllo della posizione alla ripresa del comando,

(mentre era ancora in corso la manovra) e compiendo le numerose altre

condotte meticolosamente inquadrate dalle moltissime articolazioni del

capo di imputazione per naufragio colposo (molte delle quali ineriscono

anche alla gestione fallimentare dell'emergenza, fonte prima

dell'esperienza traumatica per i passeggeri relativamente incolumi- e delle

lesioni o della morte per gli offesi ed i deceduti -).

In questa causa nessuno ha posto in dubbio che al naufragio abbiano

concorso in maniera rilevante molti altri dipendenti della Compagnia che
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hanno patteggiato la relativa pena, dipendenti tra i quali spiccano le figure

del primo ufficiale, del dirigente di Costa deputato al controllo ed alla

approvazione della rotta della nave, del timoniere, la cui impreparazione

fece cadere l'ultimo diaframma tra un rischio estremo ed un evento tragico.

Tutti costoro hanno patteggiato la pena per il concorso nel naufragio. Le

sentenze rese ex artt. 444, 445 del C.p.p. non hanno effetto civile, ma

generano in sede civile la presunzione (vincibile per iniziativa del

destinatario della pena applicata) di esattezza del capo di imputazione. In

sede civile la posizione di responsabile civile di un reato può essere

autonomamente delibata, a condizione che ne constino tutti gli estremi.

Nessuno in questa sede ha minimamente tentato una prova contraria ai

patteggiamenti, dovendosi quindi ritenere il concorso nel reato dei soggetti

detti. Nessuno ha mai messo in discussione che i patteggianti fossero tutti

dipendenti della Costa Crociere, neppure è stato portato alcun serio

argomento per dire che la gravità della condotta dei dipendenti fu tale da

recidere il nesso di occasionalità con il loro impiego in Costa Crociere. Ne

resta confermato che Costa risponde qui secondo lo schema del danno da

reato anche quale preposta di responsabili diversi dal Comandante.

Nessun fatto successivo all'antefatto causale rappresentato dalla collisione

ed antecedente alle lesioni ed allo shock patiti dal Sig. C • • • è stato

presentato come interruttivo del nesso causale tra le condotte causative del

naufragio e gli eventi lesivi dedotti dal sig. C ···.L'unico soggetto che

teoricamente ha corso il rischio di fare tale affermazione è proprio l'attore

che, nello sforzo estremo di dimostrare che la sua particolare vicenda fu

dovuta anche a responsabilità di terzi ovvero dei responsabili della

mancata riattivazione del DGE (generatore diesel di emergenza) dopo

l'impatto, sembra talvolta quasi affermare l'irrilevanza del naufragio a

fronte del fenomeno del blackout elettrico.

Solo per chiarezza sul punto, nel momento in cui si afferma

l'incondizionata responsabilità di Costa Crociere si deve ricordare che la
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presenza di fatti successivi, idonei a determinare le concrete modalità dei

danni al C , non elima il rilievo causale dei fatti a monte. I fatti

interruttivi del nesso causale si individuano anche in sede civile in quelli di

cui all'art. 41 C.p. , ovvero nei fatti sopravvenuti di per sé soli sufficienti a

determinare l'evento. E' notorio che la formulazione letterale delle norma

è tale da non farla operare mai. Infatti in difetto degli antecedenti causali

condizionanti remoti anche quelli prossimi non potrebbero determinare

l'evento. La norma è quindi letta correttivamente nel senso che i fatti

interruttivi sono quelli idonei a far "perdere di significato" all'antecedente

remoto, a condurre il linguaggio comune a descrive l'evento come

"generato solo dal fatto sopravvenuto". (Si pensi al caso di scuola della

condotta, sempre tenuta per causalmente irrilevante, di chi, senza

posizione di garanzia, per mera faciloneria abbia contribuito alla riduzione

delle cautele della vittima di un successivo fatto doloso). Il fatto

sopravvenuto interruttivo (doloso od anomalo) è assorbente. In ciò risiede

la sua "sufficienza".

Nel caso attuale eventuali colpe in fase di salvataggio dal naufragio non

eliminano la responsabilità di chi risponda del naufragio stesso. C

avrebbe potuto evitare il trauma scendendo regolarmente a mare con la

prima scialuppa, l'esperienza stressante sarebbe stata di certo almeno

molto minore forse in danno biologico non vi sarebbe stato. Ma tutto ciò

che accadde in concreto a C dipese anche (quantomeno anche) dal

naufragio, che è fatto di reato di cui Costa risponde. Non vi è bisogno di

altro.

La conclusione è conforme ad un principio costante. Il medico che non salva

per colpa la vittima di un incidente o la polizia che per colpa non impedisce

un reato non esentano con la loro colpa il responsabile del sinistro ed il reo.

Costa Crociere fa in effetti un tentativo nelle proprie difese di svincolarsi, in

questa sede, dalla posizione di responsabile del reato e sottovalutare
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quanto sopra reso evidente sostenendo che nel presente giudizio la

domanda è tesa solo ad accertate responsabilità dirette di Costa

Crociere, ovvero responsabilità per fatti ulteriori rispetto al

naufragio.

In effetti la tesi attorea, come meglio si vedrà, come in parte si è già detto,

indugia larghissimamente sul tema delle, o delle, colpe ulteriori.

Il nucleo centrale della citazione e delle difese pare orientato a far constare

che, anche in presenza del naufragio, lo stesso avrebbe potuto essere

meglio gestito, senza danno per l'attore, e precisamente:

- che il DGE avrebbe dovuto riattivarsi dopo l'urto (cosa avvenuta solo

per essere succeduta da nuovo e definitivo blocco con insufficiente

erogazione di corrente solo da parte della riserva nelle batterie);

- che, l'apparato detto, in ragione del progredire dell'inclinazione della

nave, avrebbe dovuto garantire energia ai servizi essenziali per almeno

una mezz' ora,

- che alla erogazione di emergenza non avrebbero dovuto essere

agganciate utenze superflue, anzi controindicate come gli ascensori,

- che invece l'erogazione di corrente avrebbe dovuto azionare la pompa

di sentina, rallentando almeno di un po' il progresso dell'inclinazione,

- che, anche in difetto di corrente, un personale preparato all'emergenza

avrebbe evitato in panico,

- che la corrente erogata avrebbe dovuto alimentare i verricelli elettrici

di recupero delle scialuppe,

- che tale recupero avrebbe consentito di emendare la manovra erronea

di ammaraggio della scialuppa del C , permettendogli una

discesa che evitasse il terrifico attraversamento della nave nella

direzione del pericolo.

Effettivamente per quasi tutti questi fatti sono dedotti autonomi profili di

responsabilità di Costa Crociere. Per moltissimi dei fatti detti (tutti quelli
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connessi alla ripartenza del DGE) la responsabilità di Costa Crociere è

presentata come concorrente con quella dei due ulteriori conventi, e quindi

se ne tratterà brevemente nell'esame della posizione di questi.

Alcuni di questi fatti ed in particolare due l'impreparazione generica del

personale (fattore aggravativo del panico) e, soprattutto, degli addetti alla

scialuppa (fattore determinante la vicenda specifica del C----) sono

difficilmente negabili alla luce della sentenza penale e delle deposizioni a

conferma qui raccolte.

Nondimeno deve essere chiaro che aver dedotto ed ampiamente

trattato tali secondarie fonti di responsabilità non significa che

l'attore abbia rinunciato al titolo primario di responsabilità di Costa

che è e resta il naufragio complessivamente inteso fin dalla sua

origine. Questo "nucleo forte" di responsabilità rende ultronea per

Crociere ogni maggiore trattazione.

La citazione principia con la descrizione della condotta del Comandante

• Questo dovrebbe bastare.

A dire il vero sarebbero ancora ulteriori titoli responsabilità di Costa

Crociere deducibili in causa. Viene da pensare al profilo contrattuale del

contratto di trasporto persone, implicito in quello di crociera, a quello

della responsabilità da "cose in custodia di Costa" per l'attuarsi di alcuni

rischi tipici di queste.

Nondimeno non si indulgerà qui nello stesso errore che ha gonfiato in

modo abnorme anche il contraddittorio con Costa Crociere. Ogni titolo

ulteriore di responsabilità nel naufragio, limitatamente alla posizione di

tale convenuto è superfluo. Non vi è nessun dubbio che essa sia nella

posizione di rispondere di ogni danno patito dal sig. C • • •. nei limiti in

cui possa risponderne l'autore del reato di naufragio di cui C: è

vittima. La natura suddetta della responsabilità ritenuta esclude ogni

rilievo del tema dei limiti alla RC per trasporto persone di cui al Cod. Nav..
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5) La consistenza della responsabilità di Costa Crociere.

Si perviene all'esito paragrafo di cui sopra ad un ulteriore punto nodale.

L'indubbia responsabilità di Costa Crociere per il naufragio si estende

anche al danno da esperienza traumatica o resta comunque confinato

al danno biologico?

Sul punto l'estensore ritine di poter dare una risposta positiva a quella

generica istanza di connotazione in senso punitivo dei parametri della

RC che proviene da parte attrice, senza gli sconfinamenti che si sono già

esclusi.

Le sentenze di San Martino hanno chiarito che la ragione della

esclusione dell'effetto limitativo dell'art. 2059 del CC riguardo alla

liquidazione di danni non patrimoniali può esser ricercata nella

necessità di individuare una reazione minima del sistema giuridico a

lesioni di valori costituzionali a presidio dei quali non vi siano altre

sanzioni. Ma tale interpretazione può anche essere letta al contrario,

ovvero nel senso di una particolare protezione offerta dall'art. 2059

agli interessi coinvolti e pregiudicati da una aggressione costituente

reato.

Ma allora ci si deve domandare se, in presenza di un reato, sia

ulteriormente necessario individuare il risarcimento conseguente

come derivante da una (intermedia) lesione di un bene "altrimenti

protetto" che dalla norma penale, o se, piuttosto, sia la stessa norma

penale a significare che tutte le conseguenze pregiudizievoli

discendenti dal reato, e consistenti in eventi che la previsione penale si

prefigge di evitare, integrano danni risarcibili anche se meri danni

conseguenza, ed anche se danni conseguenza di natura meramente non

patrimoniale.

Proprio per l'esigenza di connotare anche il sistema sanzionatorio

civile in modo tale da dar positiva risposta all'esigenza di adeguata
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sanzione alle condotte dannose più gravi, si ritiene preferibile la

seconda opzione.

Del resto qualcosa nel teso stesso dell'art. 185 del c.p., concepito sul

modello implicito del risarcimento ai parenti della vittima di omicidio,

e quindi sull'ipotesi di un danno non semplicemente riconducibile alla

lesione di un bene protetto, suona nel senso setto.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non
patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole

Qui non vi è il riferimento preliminare al danno ingiusto di cui all'art.

2043 del cc. Quindi i danni menzionati potrebbero essere direttamente

i danni conseguenza, ovvero i pregiudizi negativi ingiusti per il fatto

stesso di derivare da reato.

La giurisprudenza sfiora in tema più volte

Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2021, n. 14453 ha assegnato il

risarcimento del danno non patrimoniale da reato ad un cittadino cui

era stato rifiutato un controllo sanitario anche se, nel caso al fatto non

erano conseguite lesioni e non vi era prova della necessità

dell'intervento, tuttavia negato apoditticamente. E' quindi stata

riconosciuta la capacità del reato di omissione di atti d'ufficio di

determinare una autonoma area risarcimento anche senza che sia

ravvisabile

La decisione naturalmente sconta una opzione motivazionale

alternativa (il diritto a ricevere la prestazione sanitaria poteva essere

indicato come un diritto in sé stesso con sua lesione immediatamente

risarcibile), ma non pare seguire la detta opzione.

Cassazione civile, sez. III, 10/05/2018, n.11269, è massimata come

segue
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La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando i/fatto

illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non

patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima

abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato,

anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la

sentenza con la quale il giudice di merito aveva riconosciuto il

risarcimento del danno non patrimoniale ad una minore che aveva

ricevuto indicazioni dietetiche ed assunto un farmaco omeopatico da un

soggetto privo del titolo abilitativo all'esercizio della professione medica,

senza, tuttavia, indicare l'elemento indiziario utilizzato aifini della prova

presuntiva della sua sofferenza morale)

In apertura parrebbe affermato il principio contrario a quello

sostenuto, ma, invero, se si considera la parte descrittiva del caso

concreto ci si avvede che ciò che è stato ritenuto difettante e necessario

non è la lesione di posizione autonomamente apprezza, ma la prova

della effettività del danno conseguenza. Ove tale prova vi fosse stata il

reato di abusivo esercizio della professione sarebbe stato considerato,

stando alla massima, idoneo ad aprire la via al risarcimento del danno

morale, senza lesione biologica.

Nel complesso quindi pare all'estensore accoglibile e conforme al

sistema della responsabilità civile come conformato dalle

sentenze di San Martino, la tesi della integrale risarcibilità anche

dei danni di natura esistenziale se provati e conseguenza di reato.

Ne resta confermato che a carico di costa va posto anche il danno

per la mera esperienza traumatica e stressante, oltre che per la

lesione biologica accertata dal CTU medico.

Naturalmente Costa risponde anche del danno patrimoniale

esclusi per i motivi già detti i liniti di cui al cod. nav., privi

comunque nel caso di significativo effetto limitativo.
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6) La liquidazione del danno.

Si liquidano:

A) Per il disturbo disadattativo trauma correlato come riconosciuto dal CTU
dott. P----

IT al 15% per mesi sei (euro 140 die x 180 giorni/100x15), ovvero euro 252 X
15 ovvero euro 3.760,00.

Si deve ritenere, in rettifica della CTU, che l'invalidità sia stata maggiore nella
immediata vicinanza del. Si aggiunge quindi per tutto il primo mese la somma
di euro 420,00 ed altri 420,00 esclusivamente i primi 15 giorni, pervenendo
alla somma di euro 4.600,00.

La somma si triplica per la speciale offensività morale del danno biologico
stesso in quanto derivante da reato colposi gravissimo, determinato da motivi
futili, notorio, continuamente menzionato dai media, pervenendo ad euro
15.800,00 somma espressiva del totale della del danno non patrimoniale da
lesione temporanea della salute riconosciuta.

B) l'attore risulta vittima del reato di naufragio e quindi da risarcirsi sotto il
profilo non patrimoniale esistenziale provvedendosi con la somma di euro
65.000,00 calcolata sulla base della messa in pericolo dei beni della vita e del
congiunto.

La compromissione effettiva dei beni messi in discussione (totale
dell'integrità fisica del soggetto e rapporto di coniugo evoca un risarcimento
massimo di euro 900 mila circa, la concretezza dell'esposizione a pericolo
conduce a ridurre ad un sesto circa il valore della lesione massima effettiva di
riferimento (in proposito, non essendosi realizzata la lesione, si opera una
riduzione analoga a quella della pena nel tentativo ed ancora maggiorata
posto che la idoneità in concreto degli atti, nell'ipotesi in cui il presupposto
fosse stato doloso, non si potrebbe ritenere conseguita) assumendo la stessa
un valore di riferimento di euro 300.000 per i beni concretamente esposti a
pericolo in ragione dell'entità del pericolo corso. Il risarcimento per
l'esperienza traumatizzante si pone pari al minino della sola componente
morale propria come tradizionalmente riconosciuta nel contesto della
liquidazione del danno non patrimoniale (20%). Si perviene così ad una
liquidazione per tale posta di euro 60.000,00. Valore non dissimile dalle
liquidazioni provvisionali penali.

A+B) II totale del danno non patrimoniale assomma quindi ad euro 75.800,00.

C) Come detto non è raggiunta prova concludente in ordine al danno
patrimoniale che si può liquidare equitativamente sulla base di ragionevole
presunzione relativa ai valori portati seco in crociera nella somma di euro
1.200,00.

La liquidazione di danno complessiva a carico di Costa Crociere è quindi di
euro 77.000,00.
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7) Esclusione della responsabilità di FINCAN'[IERI e RINA service.

Si è detto in apertura che il primo "fine oggettivamente primario"

dell'azione intrapresa dal Sig. C in questa sede era la

liquidazione di tutti i danni patiti nel naufragio.

A quanto sopra si è già provveduto a carico del responsabile civile di

maggior evidenza qui convenuto.

Ulteriore fine della citazione è quello di sentir dichiarare Fincantieri e

Rina responsabili in solido per i danni di cui sopra in forza di un loro

particolare e speciale ruolo (concorrente) nella genesi del danno per

cui è causa.

Stante l'indubbia responsabilità (e solvibilità) del primo convenuto il

perseguimento di questa ulteriore via è ovviamente ultroneo rispetto

all'interesse concreto alla celere liquidazione del creditore. Nondimeno

l'interesse ad agire non coincide con l'interesse economico di fatto

all'azione, risolvendosi nella mera astratta possibilità di trarre un

vantaggio dall'azione intrapresa, restando confinata alla sfera dei

motivi la modalità di esercizio legittimo dei diritti. Non vi è quindi

ragione né modo di sindacare radicalmente la scelta suddetta che ha

generato un aspro ed ampio contraddittorio.

Si devono anche premettere due notazioni sui confini di tale possibile

espansione. Come già detto il danno non patrimoniale da esperienza

traumatica non consequenziale a quello patologico, ma parallelo, anzi

logicamente e cronologicamente antecedente lo stesso, non è

risarcibile se non delicti causa e, pertanto, l'intero tema dell'eventuale

concorso resta ristretto alla concorrenza ipotetica nella sola lesione

dell'integrità fisica lamentata.

Inoltre si è già sommariamente esposto che l'intero tema del concorso

attiene alla responsabilità per la mancata ripartenza, dopo il blackout
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conseguito all'urto, del generatore diesel di emergenza che doveva

assicurare ancora una maggior autonomia, e, tra essi, ai verricelli

elettrici di recupero delle scialuppe.

Conviene esaminare ancora la vicenda, questa una volta nella nuova

ottica della disamina della responsabilità dei "conventi aggiuntivi" e

secondo il punto di vista fino alla fine sostenuto dall'attore. Per alcuni

aspetti saranno esposti anche i dati di riscontro o di contraddizione

emersi per poi passare agli elementi critici e dibattuti, come già detto,

oltre misura.

E' pacifico dalla lettura delle sentenza e confermato dall'ing. B ,

CTU tecnico in questa sede, che l'urto gravissimo della nave con gli

scogli fece saltare subito l'alimentazione elettrica ordinaria della nave

"chiamando in causa" il generatore diesel di emergenza. E' certo che

esso si trovasse su ponte ben superiore rispetto al livello coinvolto dal

subitaneo allagamento della nave, allagamento che penetrava da uno

squarcio di oltre 50 metri sulla chiglia. Inoltre la convenzione sulla

sicurezza della vita in mare (convenzione SOLAS del 1914) cui

accedono "normative" continuamente aggiornate, da intendersi quali

parametri di buona condotta tecnica (norme Solas) prescrive che il

generatore di emergenza debba funzionare fino ad inclinazione della

nave di 22.5 gradi, inclinazione che certamente non fu raggiunta

immediatamente da Costa Concordia (anche se fu poi largamente

superata, evitandosi il ribaltamento solo per l'appoggio sul fondo).

Nondimeno l'avvio della procedura di ripartenza dopo black out fallì.

Nella tesi attorea a causa di ciò gli ascensori "impazzirono", aprendo le

porte al piano senza cabina presente, molti locali della nave,

considerata l'ora notturna, piombarono in un buio fitto, compresi quelli

poi traversati con terrore dal C , restando l'alimentazione

-I
elettrica affidata solo alla carica già immagazzinata dalle batterie di
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emergenza (un qualche funzionamento delle quali fino a circa l'una di

natta, ora successiva alla messa in salvo del C

tuttavia negare).

non si può

Perché l'avvio della alimentazione elettrica di emergenza non riuscì? Il

punto è stato esaminato in sede penale e riesaminato in questa sede dal

CTU. La tesi "eletta" da parte attrice è quella per cui il difetto non fu

imputabile né al generatore in sé, né al circuito servito, ma piuttosto

alla "selezione e precostituzione dell'ordine delle utenze da riavviare",

procedura pre-impostata, descritta anche su documentazione cartaceo,

e, nondimeno, palesemente erronea nel senso della perniciosa

estensione della alimentazione di emergenza ad utenze superflue. Tale

errore, (non negato nell'accertamento tecnico occorso in questa sede,

risulta tuttavia già esaminato nella sede penale in cui ne è stata esclusa

la rilevanza causale). L'eccesso di utenze (alcune delle quali - si

aggiunge- moto probabilmente in corto circuito) avrebbe determinato

un sovraccarico tale da disabilitare il DGE. L'errore nella progettazione

della procedura è definito in sede penale "evidente".

Qui si colloca l'ipotesi di colpa concorrente. Fincantieri avrebbe dovuto

consegnare la nave corredata al collaudo di corretta procedura di

riavvio, RINA avrebbe dovuto rifiutare l'attribuzione della classe alla

nave senza aver verificato la correttezza di tale procedura,

successivamente, avrebbe dovuto imporre un test della suddetta

procedura in sede di visita annuale o quinquennale alla nave.

Su questo punto vi è il massimo di asprezza di contraddittorio posto

che RINA e FINCANTIERI affermano di aver testato la procedura detta,

almeno inizialmente, ovvero, per meglio dire, di aver fatto effettuare il

test prima della presentazione della nave alla Guardia Costiera

Americana, quale ente preposto alla visita di accettazione della stessa,

considerata la sede statunitense dell'armatore. Producono in proposito
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un documentazione interna, offrono sul punto la prova orale, con

insistenza perdurante in questa sede, sulla stessa.

A sua volta l'attore nega la realtà del test detto e la genuinità dei

documenti prodotti.

L'attore ammette la realtà di un solo test, che dice deducibile dal

sistema Martec, deputato alla registrazione automatica di molti dati

significativi della vita tecnica della nave. Tale test sarebbe stato

eseguito nella rada di Tolone, quando la nave era già in servizio, ma

sarebbe viziato del l'attivazione di un numero di utenze tale da

assorbire una potenza di 450W, ovvero di molto inferiore all'oltre 1

MW che l'impianto avrebbe dovuto essere in grado di erogare.

Da punto di vista causale l'insufficienza della alimentazione elettrica

avrebbe avuto un particolare effetto, ovvero quello di determinare il

fallimento dell'ammaraggio della scialuppa su cui il Ca i era salito

dal ponte 4). A differenza di molte altre scialuppe, e similmente ad

un'altra, tale scialuppa si sarebbe incastrata durante la discesa su

supporti del ponte sottostante. Tentativi di liberarla puntellando dei

remi contro la fiancata (tentativi compiuti dagli stessi passeggeri)

sarebbero falliti con lo spezzarsi dei remi stessi. Nondimeno la

scialuppa era collegata ad verricello elettrico. Ne consegue (in tesi

attorea) che, anche nella situazione in cui si venne a trovare, ove il

verricello elettrico avesse funzionato la stessa avrebbe potuto essere

riportata a livello, nuovamente e più opportunamente calata

raggiungendo il mare come le altre. Il Sig. C ----··' non avrebbe così

subito, se non nella più modesta misura della maggior parte dei

passeggeri, un'esperienza sconvolgente e la stessa non avrebbe

probabilmente avuto intensità tale da procurargli, per molti mesi

seguenti il fatto, un disturbo patologico da stress.
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Sono elementi di tale tesi molte supposizioni.

La prima supposizione è che l'incastro avvenne perché, in rapporto alla

inclinazione della nave, il personale marittimo della scialuppa stessa ne

consentì la discesa (per gravità) prima che fossero completamente

estesi i bracci destinati a tener sospesa la scialuppa fuori bordo durante

la discesa. Calando troppo in prossimità delle murate, ed essendo le

stesse inclinate sul lato opposto, sicché la parte in prossimità della linea

di galleggiamento era più avanzata verso il mare aperto della parte

superiore, la traiettoria di discesa, necessariamente verticale,

intercettò un ponte inferiore a quello di partenza.

La seconda supposizione concerne il fatto che l'inclinazione della nave

fosse già tale da intercettare la discesa della scialuppa per il momento

in cui avvenne;

la terza è che la potenza del verricello (alimentata dal DGE cui lo stesso

avrebbe dovuto esser connesso) sarebbe stata sufficiente non solo a

sollevare, ma anche a disincastrare la scialuppa;

l'ultima (tra le ravvisate) è che, riportata nella posizione di partenza, la

scialuppa avrebbe potuto nuovamente discendere dopo il

completamente dell'estensione dei sui bracci di supporto.

Si può anticipare sin d'ora che la prima delle supposizione è molto

attendibile posto che appare la sola spiegazione chiara della

differenziazione occorsa tra scialuppe che raggiunsero regolarmente il

mare e scialuppe che rimasero incastrate (ricordando che la discesa era

meramente meccanica e che nessuno ha mai parlato di un blocco degli

apparati preposti alla discesa per mera gravità).

Le altre supposizioni soffrono di un margine di dubbio molto

consistente, pur non essendo irrazionale alcuna di esse.
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Si deve concedere sul puto alla tesi attorea che la diffidenza del CTU in

merito ad un effettivo ruolo svolto dall'inclinazione della nave

nell'ostacolare la discesa appare eccessiva, effettivamente troppo

radicata ad una mera valutazione orale di un ufficiale di bordo, cognita

falla sede penale, in ordine alla inclinazione della nave. Inoltre tale tesi

confligge con la accurata ricostruzione operata dal nucleo investigativo

dei Carabinieri di Grosseto in merito al progredire dell'inclinazione della

nave in ordine alla quale le riserve del CTU appaiono anche eccessive.

Svolta la serie di articolare considerazioni suddette l'attore conclude

che anche per colpa di RINA e di FINCANTIERI la corrente difettò sulla

nave per gran parte delle operazioni di salvataggio, e per fasi essenziali

delle stesse, rammentando ancora che tale carenza obbligò C

ad attraversare quel salone buio, a scendere dalla nave mentre la stessa

minacciava di abbattersi sopra di lui, in definitiva a maturare lo shock

poi tradottosi in un danno biologico.

La tesi è all'evidenza ardita. Quasi lo ammette lo stesso attore. In

citazione gli sfugge "è da presumersi" che se vi fosse stata... La

presunzione rilevante è quella per convergenza di indizi plurimi ed

autonomamente gravi che consenta di raggiungere la prova per cumulo

probabilistico invece che per diretta evidenza.

Si è già visto che la prova del rilievo stesso del black out è fondata su

quattro supposizioni delle quali le prime due relativamente fondate le

ultime due dotata di larghissimo margine di arbitrarietà. Le condizioni

detti non sono indizi convergenti ma circostanze l'una condizionante

l'altra. I relativi margini di incertezza quindi si moltiplicano.

Appare quindi del tutto "sotto soglia" la prova del nesso causale tra

l'interruzione della corrente e la vicenda lesiva della salute del

i
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Ma se anche sussistesse tale nesso, nella vicenda in esame apparirebbe

irrilevante posto che individuerebbe come antecedente causale del

mancato ammaraggio della scialuppa e delle sue conseguenze

l'omissione di una condotta non garantita. E' compito degli organi di

certificazione, e forse del costruttore delJa nave, che ne garantisca

caratteristiche conformi ad una certa classe, assicurare la presenza e

funzionalità del generatore elettrico di emergenza. Tuttavia da nessuna

norma, neppure della convenzione SOLAS, si ricava che la sicurezza

della nave imponga la "manovrabilità elettrica delle scialuppe". La

sicurezza impone solo che le scialuppe siano agevolmente calabili in

mare ed intrinsecamente sicure. La possibilità di recupero elettrico non

è imposta o quantomeno non è stato possibile neppure in sede di CTU

reperire un riferimento precettivo preciso in proposito.

In effetti molte volte lo stesso attore denuncia come "vera causa del

fallimento dell'ammaraggio" il suo carattere troppo precipitoso in

rapporto al completamento delle "sbraccio" dei sostegni delle

scialuppe. Tale fattore è tuttavia imputabile ancora una volta a

personale di Costa, personale il cui maldestro intervento appare causa

assorbente ed interruttiva, ponendosi in relazione alla impossibilità di

recupero come l'errore si pone in rapporto all'impossibilità del suo

rimedio (rimedio non ritenuto necessario stante la evitabilità

dell'errore). Il fattore primario causante la vicenda del C "ièil

naufragio (nessun fattore sopravvenuto interrompe il nesso con lo

stesso). Il secondo fattore è l'errore nel calo delle scialuppe (tale errore

interrompe il nesso con il difetto di manovra elettrica). La manovra

elettrica non era oggetto di garanzia.

Solo a questo punto, con la riserva di essere ormai la causa decisa, ma

in omaggio alla relativa completezza dell'accertamento che si è voluto

riprodurre in sede civile, si può anche cennare al tema della
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derivazione del fenomeno della sollecita interruzione dell'erogazione

elettrica da colpa di FINCANTIERI e RINA.

Prima di fare l'estremo cenno alla parte di questo ultimo tema di

apparente primario interesse attoreo, ovvero il difetto nei controlli,

occorre ancora cennare a quello, logicamente antecedente, della "causa

del blocco del DGE". La certezza con cui parte attrice connette tale

fenomeno, a sua volta, alla difettosità della procedura di ripartenza è

eccessiva.

Non si può dimenticare che l'urto della nave col fondo fu tremendo, che

l'effetto è del tutto paragonabile ad un siluramento. Infatti, ulteriore

elemento incredibile della vicenda, la velocità della nave su rotta che

era comunque di "avvicinamento a terra" era sostenuta (16 nodi).

In una tale condizione, nonostante la posizione defilata del generatore

rispetto alla zona d'urto non pare da escludersi il verificarsi di altre

cause di lesione dell'impianto elettrico di emergenza (distacco di

connessioni per vibrazione, corto circuito di utenze collegate e relative

a comparti allagati).

Ancora una volta la tesi attorea del ruolo preponderante dell'erronea e

non testata procedura di ripartenza appare una supposizione del

possibile. Sfuma anche su questo passaggio la preponderante

probabilità che dovrebbe connettere tutti i fatti di rilievo per

determinazione giudiziaria civile.

Solo ammesso, e non concesso, che tutte la ricostruzione ipotetica

attorea risulti solida fino alla sua radice (e invero non è ammesso

affatto) verrebbero in rilievo il tema che più ha agitato il

contraddittorio.

FINCANTIERI e RINA erano obbligate a garantire che la nave fosse

dotata di una corretta procedura di ripartenza della alimentazione

elettrica post black out?
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Anche su questo punto non è possibile individuare una "normativa

tecnica" che imponga chiaramente l'incombente.

Sicuramente la garanzia del costruttore ed i controlli dell'ente preposto

devono assicurare, presenza, opportuno collocamento e la funzionalità

intrinseca del generatore di emergenza (ed anche alcune sue

caratteristiche di sopravvivenza). Non è stato però possibile, neppure

al CTU reperire un riferimento precauzionale sicuro in

ordine all'esecuzione di un test positivo di ripartenza ad utenze

necessarie allacciate ed una concomitante verifica della correttezza di

tali allacci. Sicuramente tuttavia, l'esecuzione di tale test appare dettata

da criteri di prudenza generica e non pare difficile ricondurre la sua

omissione all'area della colpa generica, anche non potendo indicarne

una specifica. Infatti, constano elementi relativi alla necessità di tale

test. Gli stessi convenuti sostengono di averlo fatto, di aver parlato

dell'opportunità di farlo (così risulta dagli atti del procedimento penale).

Come già detto almeno in una occasione un test fu veramente effettuato

post consegna, anche secondo l'attore, nella circostanza già detta davanti a

Tolone. Lo stesso attore, come già detto ne denuncia la parzialità.

Se era opportuno eseguire il test lo stesso andava eseguito alla consegna.

Sul fatto che il test sia stato eseguito vi è però un preciso riparto probatorio.

Nei confronti di un danneggiato a valle dell'omissione di controlli alla

produzione la responsabilità di chi li omette ha natura extracontrattuale. A

maggior ragione se l'obbligo violato risulta generico, ricostruito

giudizialmente, e comunque remoto rispetto alla posizione del danneggiato

in modo tale da risultare assurdo, pena la sparizione dell'intera categoria

della responsabiltià extracontrattuale, far operare anche in questo capo la

teoria del c.d. "contatto sociale". (istituto che invero, a giudizio dell'estensore,

se correttamente inteso, non fa altro che rinominare la violazione

dell'obbligazione ex lege soggettivamente orientata).
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Essendo l'ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale era l'attore

gravato di dimostrare ogni presupposto colpevole del danno subito, e quindi

anche l'omesso controllo.

Nell'assolvimento a tale onere, pur assistito da associazione di consumatori,

l'attore ha trovato l'insormontabile ostacolo dell'assenza di un obbligo di

documentazione ufficiale e registrata di tale test, in quanto lo stesso non è

positivamente previsto.

Le controparti oppongono quindi all'attore che non sono un possesso di un

formale verbale di tale test (cosa dichiarata durante il giudizio in Trieste) e

che tuttavia lo eseguirono, annotandolo, prima della presentazione della

nave alla Guardia Costiera Americana.

L'annotazione esiste ed in ordine alla stessa l'attore solleva ulteriori

perplessità sulla forma e sulla plausibilità della stessa.

E' documentata in proposito una denuncia penale.

La perplessità ed il sospetto si fondano, sulla presunta onerosità di eccessivi

controlli e su elementi di altre indagini che hanno evidenziato ipotesi di

omissioni, o di esecuzioni sommarie. Nulla di specifico.

La prova della violazione data dall'attore non c'è. Si vi fosse atterrebbe ad un

presupposto causalmente irrilevante del danno lamentato.

La controprova sul punto non va quindi assunta posto che l'onore e la

reputazione di Fincantieri e Rina hanno già formato oggetto del giudizio

Triestino. In ogni caso qui nessuna domanda può essere accolta contro di

loro.

Se esistesse altra sede in cui sviluppare il tema cui tanto si è dedicato l'attore

occorrerebbe forse considerare anche che la detta procedura poteva essere

modificata rispetto a quella preimpostata in che renderebbe veri

contraddittori sulla questione sono RINA ed ancora una volta la stessa Costa

Crociere.
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8) Riparto spese

Sono a carico di Costa Crociere quelle attoree (euro 18.830,00) eccetto quelle

di CTP ed 1/6 di quelle di lite (eurolS.692,00 residui) che scompensano in

ragione della sovrastima dei propri diritti da parte dell'attore.

Sono a carico dell'attore quelle relative alle parti assolte, che si liquidano in

minor misura (euro 11.035,00) e senza considerazione di quelle di CTP in

ragione del carattere sovrabbondante anche delle difese delle stesse.

Le pese di CTU tecnica sono a carico di parte soccombente

Quelle di CTU medica ripartite nel 50% a carico del soccombente nel 50% a

carico dell'attore in ragione del ridimensionamento della domanda.

P.Q.M.:

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore

domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt.

275 e ss, 281 quinquies comma 1 del c.p.c.:

CONDANNA COSTA CROCIERE SPA a versare ali' attore la somma di

euro 77.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale,

oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto

ad oggi;

CONDANNA la stessa parte a rifondere all'attore le spese di lite che si

liquidano nella misura già compensata come sopra di euro 15.692,00

per oneri di difesa oltre a esborsi non imponibili, oltre rimborso

forfetario, iva e cpa da computarsi sulla prima somma;

ASSOLVE gli altri convenuti da ogni avversaria pretesa;

CONDANNA l'attore a rifondere ad essi le spese di lite nella misura di

euro 11.035,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.

PONE le spese di CTU tecnica definitivamente a carico di Costa

Crociere e di CTU medica a carico di costa e dell'attore in pari misura;

deciso in GENOVA iMettembre 2021
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