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Corte di Cassazione sez.III 
17/12/2007 n. 26605 
Consumatore danneggiato da 
un'intesa tra operatori del settore - 
può chiedere la dichiarazione di 
nullità dell'intesa e il risarcimento 
del danno. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Il Giudice di pace di Catanzaro, in accoglimento 
della domanda di L.R., condannava la Società 
Milano Assicurazioni s.p.a al pagamento della 
somma di Euro 201,85, quale rimborso di somme 
illecitamente percepite a titolo di premi per polizza 
r.c. auto, in conseguenza di cartello intervenuto tra 
varie compagnie di assicurazione r.c.a., come 
accertato dall'Autorità garante. 
Il Tribunale di Catanzaro, adito dalla convenuta 
società, con sentenza n. 2660/05, dichiarava la 
competenza per materia della corte di appello di 
Catanzaro. 
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per 
cassazione la parte attrice ed in subordine 
regolamento di competenza. 
Non ha svolto attività difensiva l'intimata. 

MOTIVI DELLA DECISIONE  
1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta 
la violazione o falsa applicazione degli artt. 277 e 
342 c.p.c., nonchè il vizio motivazionale 
dell'impugnata sentenza, assumendo che il Giudice 
di appello erratamente non aveva rilevato, come 
tempestivamente da lei eccepito, l'inammissibilità 
dell'appello, per genericità dei motivi, nè si era 
pronunziato sul punto. 
2. Con il secondo motivo di ricorso la parte 
ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione 
degli artt. 113, 339 c.p.c., nonchè il vizio 
motivazionale dell'impugnata sentenza, assumendo 
che la competenza a decidere si appartenesse al 
Giudice di pace, in quanto si trattava di domanda da 
responsabilità extracontrattuale; che tale decisione 
dovesse essere emessa secondo equità e che, 
consequenzialmente, la sentenza fosse 
inappellabile. 
3. I suddetti due motivi di ricorso sono 
manifestamente infondati. 
L'appello, infatti, contiene la censura di difetto di 
competenza funzionale del Giudice di pace, 

sufficientemente specificata e su cui il giudice si è 
correttamente pronunziato. 
Quanto alla doglianza di omessa pronunzia da parte 
del tribunale sull'eccezione di inammissibilità 
dell'appello, va osservato che non è configurabile il 
vizio di omesso esame di una questione (connessa a 
una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di 
nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), 
quando debba ritenersi che tali questioni od 
eccezioni siano state esaminate e decise sia pure 
con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o 
di infondatezza in quanto superate e travolte, anche 
se non espressamente trattate, dalla incompatibile 
soluzione di altra questione, il cui solo esame 
comporti e presupponga , come necessario 
antecedente logico - giuridico, la detta irrilevanza o 
infondatezza come nella specie. (Cass. 24/06/2005, 
n. 13649). 
4. Quanto alla censura di cui al secondo motivo, le 
S.U. di questa Corte in un caso del tutto analogo 
hanno statuito che il consumatore che ha subito un 
danno da una contrattazione che non ammette 
alternative per l'effetto di una collusione a monte, e 
cioè di un "cartello", anche se non è parte di un 
rapporto di concorrenza con gli autori della 
collusione, ha a propria disposizione l'azione di cui 
alla L. Antitrust, art. 33, (L. 10 ottobre 1990, n. 
287). Ne consegue che l'automobilista, per far 
valere le sue ragioni, potrà rivolgersi direttamente 
alla Corte d'appello chiedendo la dichiarazione di 
nullità dell'intesa e l'eliminazione del pregiudizio da 
quest'ultima prodotto sulla sua polizza attraverso il 
risarcimento del danno (Sez. Unite, 04/02/2005, n. 
2207). 
Nella fattispecie, giusta la stessa prospettazione 
della parte ricorrente, l'invocato risarcimento del 
danno si fonda proprio sul fatto che il cartello tra 
compagnie assicurative avrebbe alterato la libera 
concorrenza nella contrattazione dell'elemento del 
premio dello specifico contratto di assicurazione 
che legava le parti in causa. 
5. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente 
lamenta l'illegittimità costituzionale dell'art. 113 
c.p.c., come modificato dal D.L. 8 febbraio 2003, n. 
18, in tema di criterio di decisione secondo diritto 
da parte del Giudice di pace, per violazione degli 
artt. 77, 3, 111, 25 e 24 Cost.. 
La sollevata questione di legittimità costituzionale è 
priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto, come 
detto la competenza a decidere si appartiene alla 
Corte di appello e non al Giudice di pace. 
6. Il ricorso va rigettato. Nulla per le spese di 
questo giudizio di cassazione. 

P.Q.M. 
Visto l'art. 375 c.p.c.. 
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo 
giudizio di cassazione 

note 
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