
REPUBBLICA ITALIANA  

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  

 

SEZIONE TERZA CIVILE  

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  

 

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente  

 

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere  

 

Dott. SCODITTI Enrico - rel. Consigliere  

 

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere  

 

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere  

 

ha pronunciato la seguente:  

ORDINANZA 

sul ricorso 20199/2015 proposto da: 

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS) 

- ricorrenti - 

contro 

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, (OMISSIS), MINISTERO DELLA 

SALUTE (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS); 

- intimati - 

e contro 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro 

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 

l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge; 

- resistente - 

avverso la sentenza n. 90/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/01/2015; 

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/07/2018 dal Consigliere Dott. 

ENRICO SCODITTI. 

RILEVATO 



che: 

(OMISSIS) ed altri convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Genova la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della ricerca, il Ministero della 

Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo il risarcimento del danno per 

ritardata attuazione della direttiva 82/76/CEE con riferimento al conseguito diploma di 

specializzazione. Il Tribunale adito accolse la domanda limitatamente ad alcuni degli attori. 

Avverso detta sentenza proposero appelli la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Universita' e della ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, per un verso, e le controparti per l'altro, proponendo queste anche 

appello incidentale. Riunite le impugnazioni con sentenza di data 23 gennaio 2015 la Corte 

d'appello di Genova, accolse parzialmente gli appelli. 

Osservo' la corte territoriale, per quanto qui rileva, quanto segue: a) a seguito della quantificazione 

dell'obbligo risarcitorio dello Stato da parte della L. n. 370 del 1990, articolo 11, il debito era 

diventato di valuta, con decorrenza degli interessi legali dalla costituzione in mora; b) come rilevato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la comparsa conclusionale in appello, non ricorreva 

il presupposto del diritto azionato per i medici per i quali i corsi di specializzazione non erano 

ricompresi negli elenchi allegati alla direttiva 82/76, ed in particolare per quelli iscritti ai corsi di 

"patologia della riproduzione", "igiene, epidemiologia e sanita' pubblica", "igiene e medicina 

preventiva", "clinica pediatrica" e "diabetologia e malattie del ricambio"; c) a coloro che avevano 

frequentato il corso di specializzazione in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 257 del 

1991, i quali avevano proposto la domanda sul presupposto del diritto al risarcimento del danno 

derivante da ritardata attuazione di direttiva comunitaria, spettava l'emolumento riconosciuto dalla 

normativa interna e non il risarcimento del danno (il quale competeva solo in favore di coloro che 

non avevano diritto alla corresponsione del detto emolumento); d) il parametro cui avere riguardo 

per la liquidazione del danno era quello contenuto nella L. n. 370 del 1999, articolo 11; e) non era 

stata offerta alcuna prova dell'esistenza del danno derivante dal mancato riconoscimento nei tempi 

previsti del titolo di specializzazione e del punteggio spettante. 

Hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi con unico atto (OMISSIS) ed 

altri. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380 bis. 1 c.p.c.. Il 

pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria. 

CONSIDERATO 

che: 

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 189 Trattato CEE, 

delle direttive CEE 82/6, 75/363 e 93/16 nonche' degli articoli 2, 3 e 10 Cost., Decreto Legislativo 

n. 257 del 1991 e degli articoli 61, 62, 112, 115, 116 e 184 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., 

comma 1, n. 3, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'articolo 360 

c.p.c., comma 1, n. 5. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello ha disatteso la domanda di 

alcuni medici per le specializzazioni non ricomprese negli elenchi di cui alle direttive comunitarie, 

circostanza eccepita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo con la comparsa conclusionale 

in appello, e dunque rilevando d'ufficio una questione su cui si era formato il giudicato interno. 

Il motivo e' infondato. La circostanza dell'esistenza di scuola di specializzazione in medicina e 

chirurgia del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri dell'Unione Europea 

(cfr. Cass. n. 21798 del 2016 e 29345 del 2008) integra il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria 

derivante dall'omessa attuazione della relativa direttiva comunitaria nel termine prescritto (cfr. Cass. 



n. 23577 del 2011). La carenza del fatto costitutivo integra eccezione in senso lato e pertanto e' 

rilevabile d'ufficio nel giudizio di appello ai sensi dell'articolo 345 c.p.c.. 

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 189 Trattato 

CEE, delle direttive CEE 82/6, 75/363 e 93/16 nonche' degli articoli 2, 3 e 10 Cost., Decreto 

Legislativo n. 257 del 1991 e degli articoli 61, 62, 115, 116 e 184 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 

c.p.c., comma 1, n. 3, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'articolo 

360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osservano i ricorrenti che la specializzazione in igiene e medicina 

preventiva (igiene, epidemiologia e sanita' pubblica costituisce errata o differente denominazione 

del medesimo corso), contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, costituisce corso 

contemplato dalle direttive comunitarie ed indicato nei decreti ministeriali previsti dal Decreto 

Legislativo n. 257 del 1992, articolo 1, comma 2 e Decreto Legislativo n. 368 del 1999, articolo 34. 

Il motivo e' fondato. Il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e 

chirurgia, attivata presso un'Universita', nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata 

conformi alle norme comunitarie, previsto dal Decreto Legislativo n. 275 del 1991, articolo 1, 

comma 2, non e' di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa 

di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due 

Stati membri: in particolare e' stata confermata dalla giurisprudenza di questa Corte la sentenza di 

merito che aveva riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti a una scuola 

di specializzazione in "Igiene e medicina preventiva", osservando che essa esiste in numerosi Paesi 

dell'Unione, in quelli anglosassoni con la denominazione "Community medicine", specializzazione 

gia' menzionata dalla direttiva CEE n. 363 del 1975, in Francia corrispondendo, invece, alla 

specializzazione in "Sante' publique et medicine sociale", espressamente prevista dalla direttiva 

CEE n. 16 del 1993 (Cass. Sez. U. n. 29345 del 2008; conformi sono Cass. Sez. U. 13909 del 2011, 

Cass. n. 21798 del 2016 e Cass. n. 13760 del 2018). 

Per gli specializzati in scuola di igiene e medicina preventiva, per i quali la domanda non era stata 

accolta per la ritenuta estraneita' del detto titolo agli elenchi contemplati dalla disciplina 

comunitaria, dovra' quindi il giudice di merito riconoscere il diritto al risarcimento del danno. 

Con riferimento a (OMISSIS) dovra' riconoscere la pretesa risarcitoria ove accerti in fatto che il 

corso di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica coincida con quello di igiene e medicina 

preventiva. Ed invero, come affermato da Cass. n. 23199 del 2016, la questione dell'appartenenza 

del corso di specializzazione a quelli indicati come comuni a tutti gli stati membri nell'articolo 5 

della direttiva 75/363 ed assunto pero' come equivalente ad un corso di specializzazione comune 

solo a due o piu' altri stati membri e come tale indicato nell'articolo 7 della direttiva, implica anche 

un accertamento fattuale di equivalenza del corso ad uno di quelli indicati come comuni soltanto a 

due o piu' stati membri. 

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 189 Trattato CEE, 

delle direttive CEE 82/6, 75/363 e 93/16 nonche' degli articoli 2, 3 e 10 Cost., Decreto Legislativo 

n. 257 del 1991 e degli articoli 61, 62, 112, 115, 116 e 184 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., 

comma 1, n. 3, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'articolo 360 

c.p.c., comma 1, n. 5. Osservano i ricorrenti che gli specializzati che avevano iniziato il corso di 

specializzazione in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 257 del 1991 hanno proposto in 

via principale domanda di riconoscimento alla adeguata remunerazione ed in via subordinata di 

risarcimento del danno e che delle due l'una, o il Decreto Legislativo n. 257 del 1991, non trova 

applicazione nei loro confronti ed allora dovrebbe essere riconosciuto il risarcimento del danno, o la 

citata disciplina trova applicazione ed allora, non avendo gli specializzati in discorso percepito 



alcuna remunerazione ne' visto riconosciuto il titolo conseguito al livello comunitario, dovrebbe 

essere accolta la domanda proposta in via principale. 

Il motivo e' inammissibile. In primo luogo esso presuppone l'accertamento dell'esistenza dei 

presupposti di fatto del diritto alla borsa di studio prevista dal Decreto Legislativo n. 257 del 1991, 

articolo 6, accertamento non svolto dal giudice di merito. In mancanza di specifica denuncia di 

vizio motivazionale il motivo gia' per tale aspetto, implicante giudizi di fatto, non puo' essere 

scrutinato nella presente sede di legittimita'. Peraltro in rubrica si richiama il vizio motivazionale 

secondo la disposizione non piu' vigente. 

In secondo luogo il giudice di appello ha statuito in ordine al fatto costitutivo della domanda, 

identificandolo nella denunciata esistenza delle condizioni per il conseguimento del risarcimento 

del danno e non nel fatto costitutivo della borsa di studio rappresentato dall'iscrizione a scuola di 

specializzazione in epoca successiva all'anno accademico 1991-1992. Tale statuizione non e' stata 

specificatamente impugnata. Peraltro i ricorrenti, in violazione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 

6, non hanno in modo specifico indicato di avere dedotto, rispetto al petitum avente ad oggetto la 

borsa di studio per gli iscritti a scuola di specializzazione in epoca successiva all'anno accademico 

1991-1992, una causa petendi conforme, diversa quindi dalla fattispecie risarcitoria per mancata 

tempestiva attuazione di direttiva. 

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 189 Trattato CEE, 

delle direttive CEE 82/6, 75/363 e 93/16 nonche' degli articoli 2, 3 e 10 Cost., Decreto Legislativo 

n. 257 del 1991 e degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 

1, n. 3, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., 

comma 1, n. 5. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello ha utilizzato quale parametro per il 

risarcimento del danno la L. n. 370 del 1999, articolo 11, laddove invece il danno preteso 

concerneva, oltre la mancata remunerazione, anche l'omesso riconoscimento dei titoli comunitari e 

degli specifici (maggiori) punteggi. Aggiungono che, per cio' che concerne lo stretto profilo della 

remunerazione, per la liquidazione del danno doveva aversi riguardo alla disciplina di cui al 

Decreto Legislativo n. 257 del 1991. 

Il motivo e' inammissibile. L'esame del motivo non offre elementi per mutare l'orientamento di 

questa Corte (articolo 360 bis c.p.c.) che si indica nei termini seguenti. Gli importi da corrispondere 

ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione 

dopo il 31 dicembre 1982 (nella specie 1987/1991), derivanti dal tardivo recepimento delle direttive 

CE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati all'importo della borsa di 

studio cosi' come introdotta e quantificata nel Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che non ha 

efficacia retroattiva ed e' diretto ad individuare, secondo la discrezionalita' del legislatore interno, la 

misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi. L'obbligazione 

scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura ne' retributiva, ne' risarcitoria, 

e non puo' dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge 

sopracitata. La suddetta obbligazione ha invece natura indennitaria e pararisarcitoria da quantificarsi 

scegliendo un parametro equitativo che sia fondato sul canone di parita' di trattamento per situazioni 

analoghe. Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, 

n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo 

nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni 

fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza pero' essere 

ricompresi nel Decreto Legislativo n. 257 del 1991 (Cass. n. 21498 del 2011, n. 1917 del 2012, n. 

23635 del 2014). Come affermato da Cass. n. 1917 del 2012 e 5533 del 2012, cui si rinvia per lo 

sviluppo argomentativo, con la L. n. 370 del 1999, articolo 11, lo Stato italiano, in coerenza ai 

criteri dettati dalla Corte di giustizia, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione 



della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il 

danno da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto il 

pregiudizio relativo all'inidoneita' del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri stati 

membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l'accesso ai profili 

professionali. E' stato inoltre affermato che il parametro di cui alla L. n. 370 del 1999, articolo 11, e' 

di per se' sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo 

adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva 

la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, 

tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni 

assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. n. 14376 del 2015). 

E' appena il caso di aggiungere quanto all'omesso riconoscimento dei titoli comunitari e degli 

specifici (maggiori) punteggi il giudizio di fatto del giudice di merito e' stato nel senso della carenza 

di prova. Tale giudizio non e' stato specificatamente impugnato con la denuncia di vizio 

motivazionale. Peraltro in rubrica si richiama il vizio motivazionale secondo la disposizione non 

piu' vigente. 

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 1227 e 

2056 c.c., L. n. 370 del 1999, articolo 11 e del Decreto Legislativo n. 257 del 1991, ai sensi 

dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello, nonostante la 

natura di valore del debito, non ha riconosciuto gli interessi compensativi a decorrere dall'epoca 

dell'illecito. 

Il motivo e' inammissibile. L'esame del motivo non offre elementi per mutare l'orientamento di 

questa Corte (articolo 360 bis c.p.c.) che si indica nei termini seguenti. Il risarcimento dei danni 

previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, e' 

oggetto di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi 

sulla base delle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, comporta esclusivamente la 

decorrenza gli interessi (e non anche la necessita' della rivalutazione monetaria, salva la prova del 

maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 c.c., comma 2) dalla data della messa in mora, in quanto, 

con la monetizzazione effettuata dalla L. n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato 

carattere di obbligazione di valuta (Cass. n. 23635 del 2014 e n. 1917 del 2012). 

P.Q.M. 

accoglie il secondo motivo e rigetta per il resto il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo 

accolto; rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere 

anche sulle spese del giudizio di legittimita'. 

 


