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Dottrina

hi la può dimenticare la spaventosa 
vicenda dei 51 ragazzi della scuo-
la “Vailati” di Crema sequestrati dal 
conducente di un pullman scolastico? 
Un’ora e mezza di straordinaria follia, 
per una storia conclusasi pochi gior-
ni fa con la condanna dell’autista del 
bus, tale Ousseynou Sy, dipendente 
delle Autoguidovie, cremasco di ori-
gine senegalese. Non sorprende la 

pena inflitta di 24 anni di reclusione, visti i reati ascrit-
ti di sequestro di persona ed attentato per scopi di 
terrorismo ed eversione (artt. 280 e 289 bis c.p.), ma 
la sentenza, depositata in questi giorni, ha riservato 
molte sorprese in ordine alla responsabilità civili, 
per le quali sono stati chiamati in causa il datore di 
lavoro dell’autista e, niente di meno che il Ministero 
dell’Istruzione.
Tutto è iniziato a Crema nella tarda mattinata di mer-
coledì 20 marzo 2019. L’autista doveva trasferire i 
ragazzi dalla palestra alla scuola dopo l’ora di ginna-
stica, ha invece imboccato la Paullese in direzione di 
San Donato Milanese. Ed è lì, che è stato arrestato 
dopo aver liberato i 51 studenti a bordo del mezzo, 
al quale ha dato fuoco prima di essere ammanettato.

Evidentemente si era sentito braccato, dopo che, 
grazie all’audace iniziativa di un ragazzino (eroe) abi-
le a nascondere un cellulare da cui ha chiamato soc-

corsi, la polizia aveva bloccato e accerchiato il mez-
zo costringendo l’uomo alla resa. Ousseynou Sy, il 
dirottatore, «lo conoscevamo» ha spiegato uno degli 
insegnanti che era a bordo del pullman con i ragazzi. 
Non era la prima volta che prestava il servizio di au-
tista con a bordo gli studenti. «Voleva arrivare sulla 
pista di Linate» ha aggiunto, spiegando che «diceva 
frasi contro il governo per le politiche sui migranti». 
La stranezza è che Ousseynou guidava il mezzo, an-
che se a suo carico figurava un precedente per guida 
in stato di ebbrezza. E’ stato il gesto sconsiderato e 
criminale di un singolo invasato, che però è costato 
paura e terrore di ragazzi, genitori ed insegnanti, ma 
anche una cospicua somma per l’azienda di traspor-
to e alla amministrazione scolastica a titolo di risarci-
mento per quanto patito. Vediamo perché.
La sentenza penale che ha condannato Ousseynou 
Sy ha anche riconosciuto la responsabilità civile 
della società di trasporto da cui dipendeva l’impu-
tato in solido con lo stesso, e quella del MIUR per la 
mancata sicurezza degli alunni: una provvisionale di 
€. 25.000 per ciascun ragazzo ed €. 3000 per ogni 
genitore. Moltiplicando per 51, la somma diventa a 
sei zeri.

La responsabilità del vettore – Sulla responsabilità 
solidale della società di trasporto per quanto com-
messo dall’autista dipendente, ha pesato l’insegna-
mento tradizionale della giurisprudenza secondo cui 
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il datore di lavoro risponde del fatto colposo o doloso 
del dipendente ogni volta che le mansioni assegna-
te a quest’ultimo abbiano agevolato la commissione 
dell’evento.
Se un dipendente causa un danno a terzi mentre sta 
svolgendo la propria prestazione lavorativa, il datore 
di lavoro risponde, insieme al lavoratore, per i danni 
da lui arrecati, anche se dimostra di aver adottato tut-
te le cautele necessarie ad evitare il fatto. Una volta 
risarcito il danno, tuttavia, il datore di lavoro può riva-
lersi sul dipendente, per il rimborso di quanto antici-
pato. Si tratta di una regola generale fissata dall’art. 
2049 del Codice Civile, sotto la rubrica “responsabili-
tà dei padroni e committenti”.

La norma stabilisce: “I padroni e i committenti sono 
responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto 
illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio 
delle incombenze a cui sono adibiti”. L’elemento di 
ancoraggio di questa responsabilità è ovviamente la 
sussistenza di un vincolo di dipendenza tra il lavora-
tore che provoca il danno a terzi ed il datore di lavoro 
chiamato a risponderne. Addirittura – e non è il no-
stro caso - tale elemento viene inteso dalla giurispru-
denza in senso “estensivo” ritenendo che, affinché 
sussista tale vincolo, non è necessario che vi sia un 
formale rapporto di lavoro subordinato ma è conside-
rato sufficiente che la prestazione si sia svolta di fatto 
in regime di subordinazione e comunque, il vincolo 
si ritiene sussistente ogni volta che il danno è stato 
causato da un soggetto che è inserito in modo stabile 
nell’organizzazione dell’imprenditore, soggetto al po-
tere direttivo di quest’ultimo. 

Occorre però anche un altro elemento: il c.d. “rappor-
to di causalità necessaria” con il lavoratore. Ciò signi-
fica che il danno deve essere stato prodotto dal di-
pendente nello svolgimento delle proprie mansioni o, 
comunque, essere stato agevolato dallo svolgimento 
dei compiti tipici del rapporto di lavoro. In altre parole, 
il danno, deve essere conseguenza delle azioni e/o 
omissioni perpetrate nello svolgimento delle proprie 
mansioni o incombenze proprie del rapporto di lavo-
ro. Sotto questo profilo è stato ritenuta del tutto irrile-
vante, da un punto di vista civilistico, la circostanza 
che il fatto illecito commesso dall’autista avesse fina-
lità terroristiche. La responsabilità per fatto altrui è, 
del resto, nel nostro ordinamento prevista in funzione 
solidaristica ed è diretta ad addossare i costi sociali 
di un evento o di un fatto commesso da un soggetto 
a colui che, solitamente, si giova dell’opera di costui.
Secondo la Corte, tra l’altro, l’uso improprio del mez-
zo di trasporto da parte di un autista e persino la 
deviazione dell’itinerario a fini terroristici, sono cir-
costanze non più imprevedibili nell’attuale contesto 
socio-economico e, al contrario, devono essere an-
noverate tra i rischi connessi all’esercizio dell’attività 
di trasporto pubblico.

La responsabilità dell’istituzione scolastica: Dal 
momento dell’ingresso in classe, la scuola ha il dove-
re di proteggere i minori: compito di protezione che 
cessa solo allorché la custodia del minore sia valida-

mente trasferita ad altri soggetti al termine delle le-
zioni (di regola un genitore). Ma nel caso del pullman 
dirottato, l’evento è avvenuto nel corso della giornata 
scolastica e ad opera di soggetti che non avevano in 
alcun modo assunto la formale custodia degli alun-
ni. L’obbligo di protezione – come ha ricordato anche 
la Cassazione, sent.  3680 del 15 febbraio 2011 – 
“scaturisce dalla semplice iscrizione scolastica: con 
l’iscrizione gli alunni sono affidati all’Amministrazione 
scolastica”. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che 
il danneggiato deve limitarsi a provare che l’evento si 
sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto 
con la scuola, viceversa, grava sulla scuola l’onere 
di dimostrare che, avendo provveduto a predisporre 
tutti gli accorgimenti necessari ad impedire l’ingresso 
ad estranei, l’evento lesivo sia stato determinato da 
causa ad essa non imputabile.

Nel caso di specie, erano la scuola ed il Ministero 
ad esercitare il potere di direttiva, vigilanza e control-
lo sulle prestazioni della società di trasporto, a pre-
scindere da qualsivoglia formalizzazione dell’incarico 
e mantenendo la titolarità del dovere di protezione 
degli studenti. Si trattava di un servizio di trasporto 
svolto per conto e sotto la direttiva ed il controllo del 
Ministero ente che, pertanto, assumeva la posizione 
di committente di fatto.
Nessun rilievo l’eventuale assenza di profili di colpa 
nella selezione della società di trasporto o dell’au-
tista. La riconducibilità dell’attività del vettore alla 
Scuola nell’ambito di un contratto di appalto di fatto 
determina infatti l’applicazione della responsabilità 
oggettiva per fatto altrui. Sussisteva comunque l’a-
stratta possibilità della scuola di intervenire e cen-
surare il corretto adempimento della prestazione da 
parte della Società di trasporto e del suo personale.

Il danno non patrimoniale – Quantificare la pau-
ra subita dai ragazzi non è cosa facile nemmeno in 
Corte d’Assise. Benché l’istruttoria avesse consen-
tito di dare evidenza della sofferenza e del pregiu-
dizio psichico subito dai ragazzi sequestrati, e della 
insorgenza di un disturbo post traumatico da stress 
nel periodo immediatamente successivo all’evento, 
non vi è stata la possibilità di procedere alla analitica 
verifica della insorgenza, in capo a ciascun ragazzo, 
di un disturbo psichico di natura permanente. Tutta-
via, i giudici hanno stabilito una somma standard: il 
riconoscimento, in favore di ciascun ragazzo, di una 
provvisionale non soltanto simbolica, per l’importo di 
€ 25.000, importo che potrà lievitare in un eventuale 
giudizio capace di mettere meglio a fuoco il quadro 
diagnostico.
Ai genitori € 3.000, quale ristoro dell’angoscia subita 
alla notizia del sequestro e delle sofferenze ai quali 
gli stessi sono andati incontro a causa del pregiudizio 
psichico subito dai figli che ne ha modificato, quan-
tomeno nella fase acuta del disturbo post traumatico 
da stress, abitudini quotidiane e stili di vita.
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