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LA RESPONSABILITÀ CIVILE: ATTI ILLECITI, 

RISCHIO, DANNO (TRIMARCHI) 

 

PARTE I: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

CAPITOLO 1: LA FUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 

EXTRACONTRATTUALE 

1.1. REINTEGRAZIONE, PREVENZIONE, DISTRIBUZIONE 

I problemi giuridici della lesione di interessi protetti sono quelli della prevenzione e, una volta che il danno 

si sia verificato, della sua sopportazione. 

1. Circa la funzione di prevenzione: 
 

• Speciale  rivolta specificatamente ad impedire il concreto evento dannoso minacciato 

= per evitare che il semplice sospetto possa condurre a intollerabili interferenze nella sfera della 

libertà personale e delle attività lecite, l’azione inibitoria è concessa solo in caso di atti illeciti 

ripetitivi o ad atti preparatori non equivoci. 

• Generale = minaccia di sanzioni civili  due modi di esplicazione della sanzione civile: 

➢ responsabilità per atto illecito: la norma vieta certi atti dannosi e li disincentiva con la 

minaccia della responsabilità per il danno. 

➢ responsabilità oggettiva per il  rischio: la norma civile pone il danno a carico di chi esercita 

attività socialmente utili e quindi lecite, ma che implicano un rischio di danni a terzi. Questo 

per determinare un incentivo per gli esercenti a dimensionarla e impostarne e controllarne 

le modalità di esercizio per ridurre il rischio entro limiti economicamente e socialmente 

giustificati. 

N.B. La responsabilità per il risarcimento del danno, mentre è perfettamente adeguata alla 

responsabilità oggettiva per rischio, può apparire non altrettanto adeguata alla funzione preventiva 

della responsabilità da atto illecito, poiché la  sanzione  è  commisurata  all’entità  del  danno  e non 

alla gravità della colpa. Va però osservato che, da un punto di vista statistico, vi è indubbiamente una 

relazione fra gravità della condotta colpevole e gravità dell’evento: la regola assicura perciò una 

pressione proporzionale alla pericolosità o dannosità apparente dell’atto, ed è perciò adeguata alla 

funzione preventiva. 

2. Altra funzione è quella della reintegrazione del patrimonio del danneggiato, che tende ad eliminare 

il danno per il danneggiato, ma non lo elimina per  la  società, poichè  si  limita  a spostare l’incidenza 

da chi lo ha subito immediatamente  a chi  è obbligato  a risarcirlo. Essa dunque costituirà un risultato 

socialmente utile solo a condizione che lo spostamento del danno avvenga in una direzione giustificata. 

3. Entra qui in gioco la funzione distributiva = consiste nel trasferire il danno là dove può essere 

meglio assorbito e gestito. L’assorbimento o la gestione razionale del danno si realizza attraverso 

l’assicurazione (o l’autoassicurazione), che possono essere disponibili sia per il danneggiato 

(assicurazione contro i danni), sia per il danneggiante (assicurazione della responsabilità civile). 

1.2 RESPONDABILITÀ PUNITIVA? 

Nel diritto italiano la responsabilità civile da fatto illecito  non  prevede l’imposizione di pagare alla vittima 

somme di denaro in mancanza di danno, o oltre la misura del danno, in funzione puramente punitiva: la 

responsabilità civile ha la funzione di compensare il danno. 

La funzione compensativa problematica quando il danno sia di natura non patrimoniale. 
 

• La difficoltà di ammettere che il dolore possa avere un prezzo potrebbe indurre a concludere che 

la responsabilità per il danno non patrimoniale abbia una funzione e una giustificazione 
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esclusivamente punitiva MA in realtà la responsabilità del danneggiante per il danno non patrimoniale 

realizza per il danneggiato il riconoscimento e la riaffermazione del suo diritto ingiustamente 

leso, mentre l’ammontare è correlato alla gravità del torto subito: tutto ciò vale come “riparazione”, 

che nel campo degli interessi morali, considerando la loro particolare natura, si approssima alla 

compensazione per il danneggiato (piuttosto che all’afflizione del danneggiante). Un’azione 

giudiziaria per danni può infatti procurare qualche soddisfazione psicologica: l’attribuzione di un 

risarcimento per danno non patrimoniale manifesta un sentimento solidale e costituisce un 

riconoscimento della dignità. 

 
• Non è inoltre corretto parlare di funzione punitiva perché la responsabilità in questione (per danno 

non patrimoniale), non è strutturata come una punizione: infatti si può estendere a soggetti 

responsabili senza colpa, si trasmette agli eredi, non è soggetta al divieto del ne bis in idem nel caso 

di una pluralità di danneggiati che agiscono in processi diversi e è assicurabile. 

1.3 IL PERIMETRO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 

La responsabilità civile opera in favore  del  danneggiato  diretto, sia egli titolare del diritto assoluto leso, 

sia egli il titolare di interessi protetti dalla norma violata. Possono però conseguire anche danni indiretti per 

una folla indeterminata di persone (es. pregiudizio al regolare svolgimento di servizi pubblici,  che implica un 

danno per gli utenti; propagazione del danno del soggetto leso ad altri che siano con lui in relazione).  La 

responsabilità civile non  si  estende  ai  danni  indiretti: essa non solo non può (per motivi di organizzazione 

giudiziaria), ma non deve seguire le conseguenze indirette, perché ciò non è richiesto dalle sue funzioni 

ed anzi ne pregiudicherebbe in parte l’attuazione: 

• In primo luogo, estendere senza limiti l’ambito della responsabilità  non  è  necessario  ai  fini della  

dissuasione, mentre nei casi in cui appaia opportuno accentuare la funzione dissuasiva, si può 

provvedere con regole speciali o con sanzioni penali o amministrative. 

• Circa la funzione distributiva, da questo punto di vista lasciare il danno indiretto a carico 

di chi lo ha subito appare razionale, perché la sua diffusione e inclusione nel rischio generale 

dell’ambiente generale, sociale ed economico ne consente una razionale prevenzione e un 

razionale assorbimento da parte dei singoli (mediante costituzione di riserve finanziarie, 

pratiche cautelative di magazzino, precauzioni contrattuali, assicurazioni, programmazione 

prudente ecc.). 

• Quanto alla funzione di reintegrazione del danneggiato, se si considera la limitazione della 
capacità patrimoniale, o del massimale assicurativo, del responsabile, risulta evidente che 

l’estensione della responsabilità in favore dei danneggiati indiretti procura a ciascuno di questi un  

sollievo che  sarà  spesso  solo  parziale  e  sacrificherà  quasi  sempre  i  danneggiati  diretti, che 

invece richiederebbero di essere protetti in via prioritaria. 

Quanto esposto fin qui vale per i danni indiretti che siano ulteriori e aggiuntivi rispetto al danno 

diretto. Non vale invece per il danno diretto spostato su altri per legge o per  contratto  (es. il danno 

del datore di lavoro tenuto per qualche giorno a pagare lo stipendio al dipendente assente dal lavoro a 

causa dell’infortunio) e nemmeno per le azioni intenzionalmente rivolte a colpire indirettamente il 

terzo. 

1.4 PREVIDENZA 

Una prevenzione razionale ed efficiente dei danni  richiede  anche  la  diligenza  dei  potenziali danneggiati 

nell’evitare rischi irragionevoli e affidamenti ingiustificati, e una gestione reazionale della fatalità  può 

essere realizzata anche, e meglio, da  misure  di  previdenza  del potenziale danneggiato, o da misure di 

previdenza sociale. 

 

 
PARTE II: GLI ATTI ILLECITI 

CAPITOLO 2: L’ATTO ILLECITO, CRITERI DI IDENTIFICAZIONE E 

CARATTERI GENERALI 

2.1 TIPICITÀ E ATIPICITÀ DEGLI ATTI ILLECITI 



 
lOMoARcPSD|274 117 7  

 

 

 

Il problema di determinare quali siano gli atti illeciti  è tra i più spinosi del diritto privato. L’art. 2043 

c.c., affermando che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, ne rende aperto l’elenco, consentendo 

di aggiungere altre figure a quelle espressamente previste in norme specifiche. Il principio di atipicità è 

adottato anche in Francia, Svizzera, Austria ecc., e si contrappone al principio di tipicità adottato nel 

sistema di common law e nell’ordinamento tedesco. La differenza tra queste due categorie di sistemi è 

però meno spiccata di quanto si possa credere e rileva più che altro nell’ambito dell’interpretazione: 

nei primi spetta all’interpretazione di introdurre le necessarie limitazioni, specificazioni e articolazioni 

del principio che vieta di danneggiare altri ingiustamente, mentre nei secondi questo problema è già risolto, 

in larga misura, nella legge (o nel sistema dei precedenti). Anche qui però la contrapposizione non può 

essere netta. 

2.2 L’INGIUSTIZIA DEL DANNO 

Non ogni atto dannoso è perciò solo vietato, così da implicare una  responsabilità.  Il  fondamento letterale 

di questo principio si vuol trovare nel requisito dell’ingiustizia, del quale è menzione nell’art.2043 c.c. In 

questa norma l’ingiustizia è presentata come una qualità del danno, ma secondo l’opinione più diffusa ciò 

costituirebbe un’improprietà di espressione della legge, che dovrebbe essere corretta in sede di 

interpretazione, trasferendo il requisito dell’ingiustizia dal danno all’atto lesivo: “qualunque fatto ingiusto, 

doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno, obbliga  colui  che  ha commesso il fatto a risarcire il 

danno”. Non è però certo che l’impropria formulazione sussista effettivamente, poiché il requisito 

dell’ingiustizia riferito al danno può avere senso e funzione  e cioè quella di escludere il risarcimento del 

lucro cessante che costituisca il frutto di attività illecite o del danno emergente al quale il danneggiato 

volesse illegittimamente sottrarsi. 

 
• Critica della formula secondo la quale l’illecito  consiste  nella  violazione  di  un diritto 

soggettivo  in questa accezione la formula ha un senso limitativo, poiché tende a coprire solo le 

ipotesi di lesione di diritti reali o di beni quali la vita, l’integrità fisica, la libertà di movimento, 

l’onore. Si tratta delle figure più antiche e più gravi di lesione dell’altrui, le quali però certamente 

non esauriscono il campo dell’illecito civile. 

 
• Critica della teoria che riconduce l’atto illecito alla violazione di regole tipiche 

(dunque risultanti da altre norme di legge): 

 
- Se si richiede che tali  doveri  risultino  espressamente  da  norme  specifiche, il tema così 

inteso resterebbe fondato sul principio della tipicità MA  sarebbe  tuttavia insufficiente, in 

quanto non consentirebbe di colpire le false dichiarazioni, la diffusione di notizie false e 

dannose, la lesione della riservatezza ecc., non avendo il  legislatore regolato ed 

espressamente previsto tali figure. 

- Generalmente però si ritiene che i doveri presupposti dall’art 2043 possono anche non 

essere posti espressamente da norme specifiche, ma risultare da una interpretazione 

sistematica condotta con lo strumento dell’analogia. Tuttavia, sembra che tale 

interpretazione che rinvia a doveri risultanti da altre norme mortifichi la forza 

espansiva della regola generale contenuta nell’art 2043. 

 
• Critica alla teoria che riconduce l’atto illecito alla violazione del precetto 

“alterum non laedere”, salvo l’esistenza di una causa di giustificazione tipica 

 l’ingiustizia va qui intesa non come violazione di una regola di condotta posta a protezione di un 

interesse specifico, ma come violazione del dovere generale dell’alterum non laedere, in 

assenza di un diritto del danneggiante al compimento dell’atto che ha causato il danno: diritto 

che viene riconosciuto solo quando risulti, attraverso indici situi normativi, che l’attività 

dannosa è tra quelle che  l’ordinamento  ritiene  che  siano  da  incoraggiare  e proteggere. 

Il merito di tale tesi sta nel rifiuto dell’adesione al principio della tipicità degli illeciti. Si presta 

tuttavia a critiche: 

- Non sembra che si possa sostenere che le cause di esclusione della responsabilità sussistano 

solo ove possano ricavarsi da sicuri indici normativi; 
 

- Non sembra sostenibile che l’illiceità venga meno solo nelle ipotesi in cui l’attività 
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dannosa sia incoraggiata e  protetta: l’applicazione o non applicazione delle sanzioni civili 

può infatti dipendere non solo dalla valutazione sociale dell’attività dannosa, bensì anche 

da altre considerazioni. 

 
• Critica alla teoria che riconduce il  danno  ingiusto  alla  lesione  di  una situazione 

giuridica rilevante, in violazione del dovere costituzionale di solidarietà sociale  

Tale formula dovrà essere determinata dall’interprete, non fornendo alcuna informazione a chi 

deve determinarne la rilevanza. Inoltre, il richiamo al principio di solidarietà è cosi generico da 

non fornire indicazioni operative delle quali l’interprete avrebbe bisogno. Il riferimento a un 

concetto cosi generico apre la strada a una giurisprudenza arbitrariamente creativa delle più 

varie ipotesi di responsabilità extracontrattuale. 

 
• Critica alla distinzione, circa il danno patrimoniale, tra interessi di mero fatto 

(esclusi dalla tutela a norma dell’art.2043) e  interessi  giuridicamente protetti 

(la cui lesione darebbe luogo a responsabilità civile)  tale impostazione tuttavia non 

è appropriata in quanto corrisponderebbe all’idea che gli interessi possano essere 

qualificati come difesi o non difesi dal diritto per la loro stessa natura e a prescindere 

dall’analisi del modo della loro lesione. Ma la difesa del medesimo interesse mediante la 

responsabilità civile può dipendere dal modo in cui sia stato arrecato detrimento. 

 
Risulta quindi che la regola secondo la quale l’illecito civile consiste nella violazione di specifici 

doveri di condotta, protettivi di interessi altrui, è esatta ma povera di contenuto. Tace infatti 

in merito alla (1) determinazione delle singole regole di condotta e alla (2) 

identificazione dei soggetti ai quali siano concessi i rimedi contro l’atto illecito. 

• (2) È evidente che i rimedi contro l’atto illecito devono essere attribuiti non a chiunque abbia 

subito un danno casualmente collegato con l’illecito bensì, solo ai portatori di quegli 

interessi per la tutela dei quali esiste il dovere giuridico violato. 

 
• (1) Per quanto riguarda le regole di condotta, si è scritto che il giudice deve prendere le 

mosse da testi di legge chiari e precisi che prevengano o reprimano determinati 

comportamenti umani, isolare, nella fattispecie prevenuta o repressa, gli elementi che 

costituiscono la ragione dell’ingiustizia del fatto e costruire cosi definizioni più 

comprensive di atti illeciti. Ciò non significa che debba considerarsi aperta la strada a 

valutazioni giudiziali in base a considerazioni più o meno soggettive di giustizia: si tratta in ogni 

caso di elaborare e applicare, da parte della dottrina giuridica e della giurisprudenza nel suo 

complesso, regole generali, in base a criteri di efficienza coerenti col sistema giuridico 

e con i valori a cui esso si ispira. 

 
2.3 CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ATTI ILLECITI 

Teoria  generale e valutazione concreta dei conflitti  i tipici di interessi:  da ciò che è stato 

detto in precedenza risulta che una teoria generale dell’illecito, che consenta di distinguere il lecito 

dall’illecito, non è possibile. È però possibile indicare alcuni caratteri generali delle operazioni che 

l’interprete deve compiere quando si pone un problema dell’illiceità di un atto non espressamente 

regolato. I criteri si possono classificare nei seguenti gruppi: 

1) Criteri connessi con la delimitazione di ciò di cui il diritto si può occupare, distinto da cioè 

che deve restare affidato esclusivamente ad altre regole e pratiche sociali: etica, convenienze, 

affetti, amicizia ect. 

2) Criteri rivolti a coordinare l’esigenza di conservazione di ciò che spetta a ciascuno con  

l’altrui libertà di azione, in modo da determinare comportamenti efficienti dei consociati per 

massimizzare il benessere sociale; 

3) Criteri rivolti a determinare un efficiente funzionamento della macchina della giustizia, 

tenendo conto dei limiti che le sono connaturali. 

 

Valutazione comparativa degli interessi in conflitto: il problema principale dell’illecito civile 

consiste nella valutazione comparativa di due interessi contrapposti: l’interesse altrui 
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minacciato da un certo tipo di condotta da un lato, e dell’altro l’interesse che l’agente con quella 

condotta realizza o tende a realizzare. Tale valutazione è necessaria quando si tratta di disciplinare 

legislativamente delle figure di illecito e serve anche all’interprete allo scopo di integrare la disciplina 

legislativa quando questa è incompleta o generica. 

• La valutazione comparativa di interessi si esplica compiutamente solo quando si tratta di 

un’azione dannosa, e non invece quando si tratta  di  omissione. Storicamente infatti 

il sistema degli atti illeciti è stato inteso esclusivamente come delimitazione di ciò che spetta 

a ciascuno e difesa contro gli attacchi esterni: un simile sistema è caratterizzato da doveri di 

astensione e non da doveri di cooperazione e in esso la responsabilità per omissione 

costituisce perciò un fatto eccezionale. 

- È evidente innanzitutto che l’esigenza di imporre una cooperazione volta ad evitare il 

danno è meno spiccata che l’esistenza di vietare azioni dannose. 

- Inoltre, un generale dovere di cooperazione determinerebbe una tendenza ad ingerirsi 

negli affari altrui, andando a ledere la propria sfera di libertà. 

- In terzo luogo, vi sarebbe la difficoltà di identificare i soggetti tenuti ad intervenire 

nel caso concreto. 

 
➔ Dunque, nell’ipotesi in cui è vietato cagionare un danno, il divieto si riferisce soltanto ai 

comportamenti attivi e non è esteso alle omissioni di atti idonei ad impedire eventi dannosi. 

 
L’omissione diventa giuridicamente illecita quando  costituisce  violazione  di  uno specifico 

dovere giuridico  di  agire: può derivare dalla  legge (es. dovere di sorveglianza sugli incapaci), 

da un contratto o da un precedente comportamento attivo (chi crea un pericolo deve 

adoperarsi per eliminarlo o ridurlo). Occorre inoltre che il dovere violato sia rivolto allo scopo di 

prevenire e impedire il rischio e il danno in questione (art. 40 c.2 c.p.). È evidente però che 

in questi casi la responsabilità deriva non da un’omissione pura e semplice, bensì da un 

comportamento complessivo che  consta  di azioni e  di omissioni. Più precisamente, si può 

ravvisare colpa omissiva quando il comportamento crea un rischio, o concerne un rischio che ha 

origine nella propria sfera di controllo; quando, invece, si tratta di un rischio creato da altri e 

proveniente da una fonte esterna alla propria sfera di controllo, si tratta di omissione e vale il 

principio restrittivo sopra illustrato. 

 
Fuori dalle ipotesi discusse, non esiste un dovere generali di agire per difendere altri da un 

pericolo di danno. Tuttavia, occorre rilevare che, se alcuno spontaneamente interviene per 

evitare ad altri un danno, è tenuto a continuare l’opera e a condurla a termine finché  

l’interessato non sia in grado di provvedere da sé stesso (art 2028 c.c.). La ragione di questa 

regola va ricercata nel fatto che l’intervento può aver indotto altre persone a considerare superfluo 

di intervenire a loro volta, e può così aver privato l’interessato di altri aiuti. 

 

• Il criterio in base al quale gli interessi in gioco vengono comparati è un criterio di utilità 

generale, intesa come sintesi o coordinamento degli  interessi  dei  consociati.  Ciò significa 

tenere conto non solo degli interessi delle parti in immediato conflitto, ma anche degli 

interessi dei terzi indirettamente coinvolti. E significa inoltre tenere conto non solo del 

risultato immediato nel caso singolo, ma delle conseguenze  dell’applicazione  ripetuta della 

regola di diritto. 

 
I confini del diritto: occorre precisare che le valutazioni legali di comportamenti dannosi si esplicano 

entro i confini dell’area di competenza del diritto. Sono esclusi i rapporti di amicizia, di affetto, di 

frequentazione sociale che per loro natura non tollerano intrusioni giudiziarie e devono essere affidati 

esclusivamente a etica, convenienza e usi sociali. Anche le questioni culturali e politiche si risolvono 

in base alla libera esplicazione delle relative dialettiche. 

 
L’esigenza  di non frenare  lo  svolgimento  di attività utili:  atti dannosi vengono tollerati non solo 

perché siano per sé utili, ma perché un divieto finirebbe per intralciare indirettamente anche lo svolgimento 

di attività considerate degne di incoraggiamento (es: la responsabilità di chi abbia denunciato un 

innocente è limitata alle ipotesi di dolo). 
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La capacità del danneggiato di evitare  il  danno:  l’esigenza  di  tutela  contro  l’atto dannoso 

può essere meno intensa laddove il danno potrebbe facilmente essere evitato dal soggetto in 

questione (es: ciò giustifica la regola secondo la quale la responsabilità di chi induce taluno in errore 

dandogli un’informazione di cortesia sia normalmente limitata ai casi di malafede e di colpa grave. La 

persona che riceve l’informazione può facilmente evitare il danno: basterà infatti che non dia peso 

all’informazione, o che la controlli). 

 
Gli illeciti mediante  comunicazione  verbale:  la  gravità  del  danno  che  può  essere ingiustamente 

cagionato con semplici parole non può essere sottovalutata, ma va anche considerato che la minaccia di 

un controllo severo sull’esattezza e correttezza delle parole detti in qualsiasi circostanza graverebbe 

pesantemente sulla libertà di comunicazione. In questo campo occorrerà dunque adottare criteri di 

opportuna cautela. 

 
Diversi gradi d’interesse alla stabilità della  situazione  minacciata:  nel  campo  dei rapporti 

patrimoniali può aver peso il grado di intensità dell’interesse alla stabilità della situazione minacciata 

dall’atto dannoso. Tale intensità è considerata maggiore quando si tratta di interessi che vengono 

realizzati direttamente per mezzo di una cosa (es: maggiore tutela dei diritti reali rispetto ai diritti 

di credito). 

 
Criteri connessi con i limiti di efficacia dell’intervento giudiziario: ai criteri illustrati se ne 

aggiungo altri relativi alla tecnica e al costo dell’amministrazione della giustizia. Una certa cautela 

nell’intervento contro determinati tipi di atti dannosi può dipendere dal timore di incoraggiare 

una litigiosità eccessiva in campi nei quali l’intervento giudiziario non sarebbe praticabile, o 

comunque poco efficace. 

 
Atti colpiti solo se compiuti con l’intenzione di  nuocere,  oppure  con  dolo  o  con colpa 

grave: i criteri che sono stati visti possono condurre non solo ad escludere la tutela di determinati 

interessi, ma anche a limitarla alle ipotesi in cui essi vengono lesi con un certo tipo di atti. Infatti, può 

accadere che la tutela operi solo contro atti dettati esclusivamente dall’intenzione di nuocere  oppure solo 

conto gli atti commessi con dolo, o solo contro gli atti commessi con dolo o grave negligenza. Questa è 

la soluzione tipicamente adottata là dove si vuole riconoscere ai privati un’intangibile sfera di 

libertà, nella quale muoversi a propria discrezione. Si considera però tollerabile un intervento 

giudiziario limitato alle ipotesi in cui sia così palese la mancanza di ogni interesse degno di 

riconoscimento, che l’atto appaia compiuto al solo scopo di nuocere. 

 
Atti colpiti solo se realizzazione di un accordo tra più persone: inoltre, lo stesso atto 

può essere lecito se compiuto da un soggetto singolarmente e al di fuori di ogni accordo con 

altri e diventare illecito quando compiuto da più soggetti in accordo fra loro (es. il rifiuto di 

contrarre è normalmente una manifestazione lecita della libertà economica, ma se tale rifiuto è 

concentrati, allora può costituire boicottaggio illecito). 

Identificazione degli interessi tutelati: i criteri  illustrati  non  servono  solo  a  risolvere  il problema 

della liceità di atti dannosi, ma anche ad individuare gli interessi tutelati. Infatti, i rimedi giuridici non 

sono concessi a tutti coloro che subiscano danno in conseguenza di un atto illecito, bensì solo ai titolari 

di quegli interessi che costituiscono l’oggetto della tutela offerta dalla norma violata. In presenza di 

eventuali danni indiretti opera l’esigenza di limitare la cerchia dei soggetti e degli interessi tutelati. SI pone 

il problema quindi di delimitare l’ambito di protezione della norma violata per la soluzione del quale 

operano spesso criteri analoghi a quelli in base ai quali si risolve il problema di discriminare gli atti dannosi 

leciti ed illeciti. 

 

Danno individuale e quota individuale del danno collettivo: vi sono atti illeciti lesivi di interessi 

che spettano indivisibilmente all’intera collettività (es. danni arrecati all’ambiente): in tal caso la legge 

attribuisce a un solo soggetto pubblico  l’azione  per  il  risarcimento  del  danno collettivo. Quando 

però la stessa azione illecita cagiona parallelamente danni individuali distinti dalla quota individuale del 

danno comune (es. l’inquinamento atmosferico può aver causato danni alla salute), al singolo spetterà 

un’azione per il risarcimento del suo danno individuale. 
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Illeciti di massa: sia nel senso che colpiscono folle di danneggiati, sia nel senso che danni, rischi e 

incertezze possono derivare dal concorso di  attività  indipendenti  di  numerosi soggetti  diversi (es. 

illeciti ambientali, anticoncorrenziali e relativi alla produzione di massa di prodotti difettosi)  

determinano problematiche in tema di: 

 
• Spettanza dell’azione  Nel caso di illeciti ambientali, fermo il diritto di risarcimento dei singoli 

specificatamente danneggiati, la  tutela  degli  interessi  diffusi  è  realizzata attribuendo allo 

Stato il diritto al risarcimento del danno derivante dallo loro lesione. In ampi settori poi, in 

considerazione delle ipotesi in cui il danno del singolo non è di ammontare sufficiente a giustificare 

il costo e l’alea del giudizio, o la numerosità dei danneggiati crea un problema di costi giudiziari 

e di coerenza delle decisioni, è prevista la possibilità di azioni di classe. 

 

 
• Causalità  e colpa  La numerosità dei danneggiati crea problemi in tema di causalità e colpa. Se 

l’immissione nell’ambiente di sostanze, fumo, esalazioni e altre propagazioni da parte del  singolo 

è di misura cosi ridotta da non provocare singolarmente un danno in misura apprezzabile e solo 

il concordo con altre analoghe immissioni, con effetto puramente additivo, provoca danno, anche 

grave, al singolo non è imputabile una responsabilità civile per danni: sono applicabili solo 

regole e sanzioni di diritto pubblico. Quando invece il contributo del singolo abbia una misura 

apprezzabile, resta  la  sproporzione  con  il  danno  complessivo, che mette in crisi la regola 

tradizionale della responsabilità solidale. 

 

 
• Prova della causalità  Problemi quando è certo che il danno è stato cagionato da uno dei 

danneggianti, ma non sia possibile identificarlo con certezza. È il caso del danno 

manifestatosi a distanza di tempo, ma dovuto a un farmaco prodotto da una pluralità di 

fabbricanti, se a causa del tempo trascorso, non sia possibile la prova certa della provenienza 

del farmaco stesso. In tale tipo di ipotesi è stata proposta l’idea di una responsabilità 

proporzionata alla quota di mercato di ciascun fabbricante. 

 
Il “contatto sociale”: 

 

Nella giurisprudenza ultimamente vengono spesso fatti riferimenti, in tema di responsabilità civile, 

al “contatto sociale”. 

• Sovente essi sono rivolti a giustificare l’applicazione di regole, soprattutto in tema di 

prova, proprie della responsabilità contrattuale, in luogo delle regole proprie della 

responsabilità extracontrattuale. 

• Altre volte invece appaiono intesi a fondare una responsabilità per violazione di obblighi 

non espressamente previsti dalla legge, ma costruiti dalla giurisprudenza, sottoponendoli 

alla disciplina della responsabilità contrattuale, pur in assenza di un contratto tra le parti. 

 
I primi riferimenti si trovano in sentenze della Corte di Cassazione che: 

- in primo luogo hanno affiancato alla responsabilità della struttura sanitaria pubblica verso il 

paziente una responsabilità del medico che, quale dipendente della struttura stessa, si è 

occupato della cura. E inoltre hanno applicato a tale responsabilità regole contrattuali (in 

particolare le regole probatorie) pur in mancanza di un contratto tra le parti. 

- analogamente hanno affermato la responsabilità contrattuale da “contatto sociale” 

dell’insegnante, dipendente era un istituto scolastico in casi nei quali un suo alunno abbia 

arrecato un danno a sé stesso. 

 
Nella giurisprudenza amministrativa ci si è riferito a “contatto sociale” nella responsabilità della 

PA nei confronti del privato che abbia subito un danno in conseguenza dell’adozione o dell’esecuzione di  

un provvedimento viziato. 

 
Intesa quale fondamento di obbligo e responsabilità, contro la teoria del “contatto sociale” è stato 

obiettato che l’art.1173 dispone che, aldilà del contratto e del fatto illecito, le obbligazioni derivano 
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da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico e che quindi non si 

parla di contatto sociale quale possibile fonte di responsabilità. 

- Si può affermare infatti che la responsabilità del medico dipendente dalla struttura sanitaria 

pubblica e quella dell’insegnante dipendente dell’istituto scolastico trovano in realtà 

giustificazione, e dunque fondamento, nella lesione del diritto all’incolumità del paziente 

o dell’alunno, di cura e sorveglianza in loro favore. 

- La responsabilità della PA non trova fondamento in un contatto sociale puro e semplice, ma 

in un rapporto giuridico istauratosi con il privato e disciplinato dalla legge. 

 
 

I rapporti di cortesia: vi sono ampie zone della convivenza sociale nelle quali si applicano 

esclusivamente regole morali e sociali e che devono essere difese dall’invadenza della litigiosità 

giudiziaria, come i rapporti di cortesia. La prestazione di cortesia si caratterizza per essere gratuita 

e disinteressata, nel senso che non risponde ad altro interesse se non il piacere di rendere un favore. 

 
La prestazione di cortesia può  comunque,  per  il  modo  colpevole  in  cui  è  eseguita,  ledere interessi  

degni  di  protezione  assoluta  ed  essere   cosi   fonte   di   responsabilità extracontrattuale. Tuttavia 

occorre precisare che nelle ipotesi in cui il danno derivi dall’aver fatto affidamento sulla prestazione di 

cortesi, la responsabilità può aversi  solo  nelle particolari situazioni in cui l’affidamento sia giustificato e 

non debba invece ritenersi, in base a un principio  di autoresponsabilità, che il danneggiato abbia agito a 

proprio rischio (es. danno da falsa informazione). 

 

 
Regole di condotta ed elemento soggettivo: Un’ampia categoria di  comportamenti  che possono 

dar luogo a responsabilità civile per il danno cagionato consiste nella creazione di rischi. È vietato il 

rischio che debba ritenersi irragionevole considerate le sue dimensioni e il valore sociale 

dell’interesse messo in pericolo e dall’altra parte il valore sociale riconosciuto all’interesse promosso o 

protetto dalla condotta rischiosa e la necessità di questa tenendo conto delle possibilità alternativa e  

meno rischiose. Tali valutazioni possono condurre alla formulazione di regole di leggi, regolamenti, ordini  

e discipline. Ma in molti casi il comportamento dovuto nella singola situazione concreta non è 

predeterminato, ma si deve determinare in base a criteri di ragionevolezza da applicarsi al momento 

dell’azione e in relazione alle circostanze, e dunque in base ad un giudizio dell’agente che 

necessariamente dipende dalle sue conoscenze e capacità. È così che veniamo condotti all’elemento 

soggettivo. 

 

L’applicazione della regola oggettiva e di quella soggettiva corrispondono a due diverse fasi del giudizio 

—> in primo luogo si applica la regola oggettiva che si determina in base alle circostanze 

effettivamente note o ordinariamente conoscibile al momento  dell’azione. Se questa non è violata, 

l’illecito è escluso. Nel caso contrario, si apre il problema dell’esigibilità soggettiva, la quale dipende 

dalle caratteristiche personali dell’agente, eventualmente inferiori, qualora la legge consenta che se ne 

tenga conto. Normalmente la parola “colpa” è usata sia in senso oggettivo, per designare la violazione 

oggettiva di una regola di condotta, sia in senso  soggettivo,  per  designare  la mancanza di chi non 

abbia tenuto un comportamento da lui  concretamente  esigibile  in relazione alle sue capacità, 

per maggiore chiarezza useremo per quest’ultima il termine colpevolezza. 

 
 

 

CAPITOLO 3: IL RISCHIO ILLECITO 

3.1 LA COLPA OGGETTIVA: IL RISCHIO ILLECITO 

Si analizza ora quel particolare tipo di illecito che consiste nel mettere ingiustamente a rischio 

interessi personali o patrimoniali altrui. 
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L’illecito è colposo quando l’evento dannoso non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza,  

imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art 43 cp). 

In sintesi, la colpa, come fondamento della responsabilità civile per danni, consiste in un 

comportamento  che espone  a un rischio non  consentito  un interesse che  sia protetto contro quel 

tipo di lesione non intenzionale. 

 

VIOLAZIONE DI UN DOVERE VERSO IL DANNEGGIATO: la definizione sopra esposta comporta 

la necessità che il danno riguardi un interesse protetto contro  quel  tipo  di  lesione  (in altre parole 

che il comportamento tenuto costituisca violazione di un dovere di rispetto nei confronti dell’interesse 

in questione). Vi è la possibilità che la norma violata sia fonte di responsabilità nei confronti di certi 

soggetti, compresi nel suo ambito di protezione, e non di altri, che non vi siano compresi. La 

questione è in parte quella dei danni indiretti. Esempi: 

• Danno a persone o cose e lesione di interessi di economici di terzi: si discute dell’ipotesi 

che il danneggiamento materiale di persone o cose leda indirettamente  anche interessi economici 

di terzi, come nel caso che un incidente colposo, oltre a cagionare danno materiale alla nave o al 

veicolo del vettore, cagioni altresì al mittente delle cose trasportate, che subisce un ritardo 

nell’esecuzione del trasporto. Questo caso rientra nell’ipotesi del pregiudizio arrecato dal terzo al 

diritto di credito. 

• Inadempimento contrattuale e danni di terzi: un problema di  relatività  del  dovere violato 

si pome in caso degli incidenti dannosi cagionati da cose pericolose in seguito all’inadempimento 

del contratto per la loro costruzione, riparazione o manutenzione. L’inadempimento di un impegno 

contrattuale di riparare un difetto non può essere causa di responsabilità verso terzi perché non 

crea il pericolo ma si limita a non eliminarlo e sarà solo fonte di responsabilità contrattuale nei 

confronti del committente e non del pubblico. Infatti la responsabilità del fabbricante o del 

fornitore di beni mobili difettosi per danni alle persone o a beni di consumo è disciplinata dal codice 

del consumo in base al principio della responsabilità oggettiva e trova il suo fondamento nell’aver 

messo in circolazione cose pericolose e non nell’inadempimento contrattuale. 

 
• Dichiarazioni inesatte e danni a terzi non destinatari: di particolare  interesse  è l’ipotesi 

del danno  che dichiarazioni colpevolmente inesatte possano cagionare a  terzi, diversi dai 

destinatari che su di esse facciano ragionevole affidamento. In caso di relazione di contabilità o di 

economica aziendale commissionata da un imprenditore o da una società per uso interno e 

conosciuta poi da un terzo che vi faccia affidamento non comporta responsabilità verso il terzo 

poiché estranea al rischio assunto con il contratto di consulenza. La  responsabilità  è  da escludere 

anche nell’ipotesi di informazioni colpevolmente inesatte espresse in una libera conversazione, poi 

riferite a terzi, o da questi comunque conosciute. 

 
• Controllo del comportamento o dell’operato altrui: la situazione è duplice —> se il 

controllo è dovuto nell’interesse del controllato (sorvegliante dell’incapace), il mancato controllo 

implica responsabilità dei confronti nel controllato per le conseguenze dannose che possono 

derivargli. Quando invece il controllo sull’attività del soggetto avviene nell’interesse di terzi 

(sindaci e revisori contabili nelle spa che controllano l’operato degli amministratori), il mancato o  

inadeguato controllo implica responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati e non nei confronti  

del controllato. 

 
IL  RISCHIO  NON  CONSENTITO:  DIMENSIONE  DEL  RISCHIO  E  UTILITÀ  DELLA 

CONDOTTA: tutte le attività umane comportano un minimo di rischio. Quindi non ogni creazione di 

rischio è illecita: occorrerà che il rischio abbia una certa rilevanza, cioè che il sia abbastanza alta la 

probabilità dell’incidente e abbastanza grave il danno minacciato.  L’entità  del  rischio  deve essere 

confrontata con l’utilità sociale dell’attività  rischiosa e con i costi di prevenzione: quanto più grandi 

sono l’utilità sociale e il costo di rimozione, tanto più grande il rischio giustificato.  Nell’analisi 

economica del diritto si pone a confronto il valore atteso del danno (l’ammontare del danno 

moltiplicato per la sua probabilità) e il costo della sua prevenzione. Tale formula tuttavia non sarà 

applicabile quando vi sia la lesione di interessi non patrimoniali o quando in riferimento alla condotta vi 

sia solamente una tensione dell’attenzione o un impegno di generica prudenza. 
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COLPA GRAVE: le norme di legge sulla responsabilità per i danni che costituiscano la realizzazione di 

un rischio illecito si riferiscono generalmente al concetto di colpa, senza ulteriori qualificazioni. Alcune  

norme presuppongono però la colpa grave come presupposto della responsabilità che è esclusa in caso di 

colpa lieve. La colpa grave copre due ipotesi differenti: 

- La colpa inescusabile che consiste nell’omettere quel grado  minimo  ed  elementare  di diligenza 

che non costa quasi nulla e che è pressochè universalmente osservata; 

- La colpa grave speciale prevista dalle norme in tema di responsabilità del professionista 

nell’esecuzione di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici di speciale 

difficoltà o in tema di funzionari e dipendenti pubblici. Nel primo caso (es. medico) la ratio 

dell’esclusione della responsabilità per colpa lieve si ravvisa nel consentire al professionista di operare  

con serenità e di non indurlo a pratiche difensive poiché la responsabilità deriva da scelte che 

necessariamente implicano una certa assunzione del rischio. Nel secondo caso invece si vuole tutelare 

il dipendente e l’ente pubblico per legge ne assume il rischio. 

 
RISCHIO, INCERTEZZA, PRINCIPIO DI PRECAUZIONE: il rischio è  valutato  in  base  a constatazioni 

del passato: talvolta mediante indagini scientifiche e in molti casi mediante statistiche che possono portare 

a risultati quantificabili, altra cosa è l’incertezza di fronte all’ignoto. Questa situazione è divenuta 

frequente in conseguenza del progresso tecnico, soprattutto per la produzione di prodotti chimici e per la 

possibilità di interventi genetici su organismi naturali con effetti non riconosciuti sull’ambiente e sulla 

natura umana. Nella dichiarazione ratificata a conclusione della Conferenza Ambiente e Sviluppo ONU 

(Rio de Janeiro, 1992) è affiorato il c.d. principio di precauzione, il quale postula che “in caso di 

rischio di danno grave ed irreversibile, l’assenza di una piena certezza scientifica non deve 

costituire il motivo per differire l’adozione di misure adeguate  ed effettive’. Il principio, dettato 

in materia ambientale, è stato ripreso dal TFUE e allargato alla tutela della salute. 

 

3.2 CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO 

Il risarcimento può venire ridotto o escluso quando la colpa  del  danneggiato  abbia  concorso  a cagionare 

il danno. Ciò significa che il diritto non solo impone a ciascuno il dovere di astenersi dal  danneggiare 

ingiustamente altri, ma impone anche l’onere di usare una ragionevole diligenza  per tutelare se stessi 

e il proprio patrimonio eliminando, riducendo o non aggravando il periodo creato da altri. Ciò porta a 

risultati di maggiore  economia, perché la somma degli sforzi di diligenza del potenziale danneggiante e del 

potenziale danneggiato è inferiore allo sforzo che sarebbe necessario  se fosse richiesto a uno solo di essi. 

Essendo questa la ratio della norma, ne segue che il corso di colpa del danneggiato è rilevante tuttavia solo 

a fronte della colpa, ma non del dolo del danneggiante. 

 

 
CONCORSO DI COLPA NELLA CAUSALITÀ  DEL  SINISTRO:  se  il  fatto  colposo  del danneggiato 

ha concorso a cagionare il sinistro, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e 

l’entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1127 c.1 - art 2056 c.1): tale ipotesi prende in 

considerazione il danno iniziale. 

• 1 ipotesi: in cui è sufficiente una cautela unilaterale 

- Se il costo della cautela del  potenziale  danneggiante  è  inferiore,  l’obbligo  di diligenza 

incombe inizialmente solo su di lui. Tuttavia se egli omette le necessarie cautele e il 

potenziale danneggiato se ne rende conto per tempo, avrà l’onere di adottare a tutela dei 

propri interessi le misure che siano ragionevoli, nel senso che abbiano un  costo inferiore al 

valore atteso del danno, e siano esigibili, nel senso di non porre in concreto gravi problemi 

di liquidità o di rischio. Il costo di tali misure adottate farà parte del danno risarcibile, mentre 

la loro mancata adozione costituirà colpa concorrente del danneggiato. 

- Se invece è inferiore il costo  delle  cautele  del  potenziale  danneggiato,  sarà necessario 

distinguere le situazioni in cui fra il potenziale danneggiante e potenziale danneggiato vi sia 

un rapporto stabile da quelle in cui l’incidente ha carattere occasionale. La prima ipotesi 

si verifica tipicamente nei rapporti di vicinato e verrà esaminata in seguito. La seconda 

ipotesi può essere illustrata con l’esempio dell’attraversamento pedonale. Imporre 

all’impresa ferroviaria una recinzione lungo tutta la linea, che impedisca fisicamente 

l’attraversamento, unita alla costruzione di opportuni 
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cavalcavia e sottopassaggi, è eccessivamente costoso e irragionevole, essendo invece 

ragionevole imporre a pedoni e mezzi agricoli di attraversare solo dopo essersi accertati 

che non vi siano treni in arrivo. Ma, se nel caso concreto, qualcuno si trattiene 

imprudentemente sulla linea ferroviaria e le circostanze sono tali che il sinistro  possa essere 

evitato con l’arresto del treno, questo è dovuto e, in mancanza, si ha colpa del danneggiante 

e concorso di colpa del danneggiato. 

 
• 2 ipotesi: le cautele del potenziale danneggiante e del  potenziale  danneggiato  possono  e debbono 

cumularsi  l’analisi economica del diritto  mostra  come  sia  teoricamente determinabile una 

combinazione ottimale delle cautele dell’una e dell’altra parte. Considerazioni particolari devono 

però rivolgersi per l’ipotesi che i comportamenti delle parti non  siano contestuali o indipendenti 

l’uno dall’altro,  ma si susseguono nel tempo, cosi che la parte che agisce per seconda possa sapere 

se l’altra ha adottato le necessarie cautele e possa cosi decidere il proprio comportamento 

tenendone conto. I comportamenti del danneggiato successivi al verificarsi del sinistro riguardano 

l’aggravamento del danno quindi qua terremo in considerazione i comportamenti anteriori al 

verificarsi del sinistro. È necessario distinguere due ipotesi: 

➢ Rapporto stabile: si analizzerà in seguito (capitolo sulle immissioni) 

➢ Incontro occasionale: consideriamo che il danneggiante muova per primo e ometta le 

precauzioni dovute. Se il potenziale danneggiato se ne rende conto, dovrà accrescere le 

proprie precauzioni. Di conseguenza se il danneggiato non provvede, il risarcimento dovrà 

essere ridotto. Solitamente accrescere le tutele in tali casi non ha un costo apprezzabile e 

per cui è dovuto (a differenza dei rapporti di vicinato). Invece nell’ipotesi che il potenziale  

danneggiato muova per primo e il potenziale danneggiante se ne renda conto, dovrà 

quest’ultimo procedere a un accrescimento della tutela, che non abbia un costo 

apprezzabile. 

 
AGGRAVAMENTO O MANCATA RIDUZIONE DEL DANNO: tale è l’ipotesi in cui il danneggiato ometta 

o ritardi le misure ragionevoli rivolte ad evitare gli aggravamenti del danno o a ridurne le possibilità. 

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria 

diligenza (art.1227 c.2): tale ipotesi riguarda le conseguenze dannose interne alla sfera del danneggiato 

e successive al momento del danno iniziale ed essa esclude il risarcimento di tali conseguenze ulteriori 

che il danneggiato avrebbe potuto evitare con la normale diligenza. L’aggravamento del danno deve 

essere posto a carico del danneggiato stesso perché nella misura in cui gli sviluppi dipendono da una sua 

decisione non è ammissibile che possa tenere un comportamento dannoso a spese altrui. 

 
- Il danneggiato non deve aggravare il danno con comportamenti irragionevoli 

- Il danneggiato deve assumere misure ragionevoli per evitare danni ulteriori 

 
Il presupposto per l’applicabilità di tale comma è che il danneggiato si sia reso conto del danno ingiusto 

iniziale. 

 
L’onore del danneggiato di adoperarsi per fermare gli sviluppi dannosi non giunge ad imporgli il 

compimento di attività straordinarie che richiedono risorse finanziare non disponibili o che siano 

notevolmente onerose. 

 
Le spese ragionevolmente sostenute dal danneggiato per limitare gli effetti dannosi o impedire 

l’aggravamento del danno fanno parte del danno risarcibile. Le spese che apparivano ragionevoli al 

momento in cui sono state eseguito dovranno essere risarcite anche se il risultato utile sia mancano 

senza colpa del danneggiato. 

 
Nel caso che il danneggiato abbia mancato di adoperarsi con l’ordinaria diligenza per fermare le 

conseguenze dannose, la riduzione deve essere pari ai danni evitabili meno le spese che egli avrebbe 

dovuto sostenere per evitarli. 

 
ONERE DELLA PROVA E RILEVABILITÀ DELL’ECCEZIONE: l’onere di  provare  il concorso del fato 

colposo del danneggiato incombe sul danneggiante. Se il fatto colposo del danneggiato risulta 
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tuttavia in causa dagli elementi ritualmente acquisiti, il giudice può e deve tenerne conto d’ufficio. 

 
3.3. COLPA DEL DANNEGGIATO ED ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ 

In ampi settori dell’attività umana ciascuno deve provvedere da sé ad evitare di incorrere in  danni, secondo 

un principio di autonomia e  autoresponsabilità, senza poter pretendere di essere protetto da altri. In queste 

situazioni le conseguenze dannose del proprio errore, negligenze, imprudenza o imperizia restano a carico 

del danneggiato. 

• Ciò può dirsi in primo luogo quanto alla necessità di proteggersi da sé contro i rischi che 

appartengono necessariamente all’ambiente naturale nel quale ci si muove. 

• Lo stesso vale per il caso di entrata  in  strutture  create  dall’uomo  (strade,  edifici), quand’anche 

presentino irregolarità, se queste restano nei limiti delle frequenti irregolarità dell’ambiente e non 

costituiscano insidie o trabocchetti (la buca visibile nella strada, il gradino visibilmente rotto), così 

che il rischio conseguente sia facilmente evitabile con un minimo di attenzione. 

• Poiché la responsabilità sussiste solo nei confronti delle persone comprese nell’ambito di 

protezione della norma violata, l’incidente dovuto a colpa del danneggiato non dà luogo a 

responsabilità neppure quando sussista una colpa altrui, ma questa insista della violazione di 

un obbligo di protezione che non comprenda il danneggiato. 

• In generale inoltre chi decide liberamente e  consapevolmente  di  affrontare  una situazione 

di pericolo ne sopporta le conseguenze senza poter far valere responsabilità. 

 
• Infine chi nella gestione dei propri affari decide sulla base di informazioni o consigli altrui 

errati agisce spesso a proprio rischio. 

 

3.4 AFFIDAMENTO E NEGLIGENZA DEL DANNEGGIATO 

Chi abbia assunto decisioni dannose nella gestione dei propri interessi economici in conseguenza 

dell’affidamento su una situazione apparente derivante da una falsa informazione, o da altro 

comportamento illecito, anche omissivo, è tutelato solo se il suo affidamento è giustificato = 

affidamento senza colpa. In queste ipotesi la negligenza del danneggiato può escludere radicalmente 

la responsabilità (questo perché l’obbligo di diligente cooperazione nell’orientare correttamente le 

decisioni altrui non si estende fino a supplire l’altrui mancanza di diligenza). 

 

 
Qua prenderemo in considerazione solo l’affidamento che abbia indotto a disposizioni dannose nella gestione 

dei propri affari. 

Falsa rappresentazione  caso dell’artificiosa creazione di una falsa apparenza mediante un 

comportamento diverso dalla falsa dichiarazione (es. riportare indietro il contachilometri della vettura 

usata in vendita). Comportamenti di tale tipo creano situazioni che richiederebbero da parte dei potenziali 

danneggiati controlli che altrimenti non sarebbero necessari o non sarebbero ugualmente complessi e 

costosi. In tali ipotesi il comportamento del danneggiante è doloso e di conseguenza vi sarà piena 

responsabilità  del  danneggiante,  anche  nell’ipotesi  che  all’ingannato  possa ascriversi qualche 

negligenza. 

 
Negli altri casi di falsa rappresentazione, il potenziale danneggiante può proteggersi: 

• Se si tratta di semplice reticenza o omissione eseguendo opportuni controlli che, in 

assenza dell’altrui dovere di comunicazione, sarebbe ugualmente necessari 

 
• Se l’illecito consiste in una comunicazione non corrispondente al vero semplicemente 

astenendosi dal darle credito = danno da  falso  affidamento    Invece  di  una responsabilità 

troppo netta e rigorosa che potrebbe gravare in modo eccessivo sulla libertà di comunicazione, 

viene stabilito che la responsabilità opera solo quando sia oltrepassata la soglia del raggiro, e 

che questa sia fissata in modo da escludere la rilevanza delle ipotesi nelle quali la falsa 

comunicazione non sia idonea a ingannare. 

 

3.5 ASSUNZIONE DEL RISCHIO 
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Riguarda le situazioni nelle quali il comportamento tenuto dal danneggiato,  esponendosi  a situazioni 

di rischio creato da altri, è causa di  esclusione (o  di limitazione)  della responsabilità nei suoi 

confronti, nonostante non abbia pattuito alcun esonero. In tali ipotesi l’esclusione della responsabilità 

o la sua attenuazione dipendono da valutazioni oggettive degli interessi in gioco. 

 
Tuttavia non sempre il fatto che il danneggiato si sia esposto al rischio ne implica l’assunzione. Qualche  

volta questo fatto non diminuisce la responsabilità del creatore del rischio; in altri casi esso costituisce  

concorso  di  colpa  del  danneggiato  (presuppone  la  colpa  del  danneggiato:  in  questo  caso  l’an della 

responsabilità è valutato secondo le regole generali, ma il risarcimento è limitato a una parte del danno 

mentre il resto del danno viene sopportato dal danneggiato data la sua imprudente condotta. 

 
Nel  caso  di  assunzione  del  rischio  (che  presuppone  l’assenza  di  un  dovere  di  condotta  violato: 

il fatto che una persona si esponga al rischio può rendere ragionevole e giustificato nei suoi confronti un 

rischio che altrimenti dovrebbe essere considerato eccessivo ed illecito) la responsabilità da atto illecito 

del danneggiante è esclusa oppure limitata alle ipotesi di colpa grave. Inoltre, può derivare sia  da un’azione 

irragionevole imprudente del danneggiato, sia da condotte del tutto ragionevoli (es. l’esercizio di uno 

sport). Ne consegue che l’imprudenza del danneggiato non è il fondamento dell’assunzione del rischio, né 

un presupposto necessario di essa. 

 
Inoltre in questo  contesto  il  consenso  (volontà  e  consapevolezza)  del  danneggiato  non  è condizione 

né sufficiente né necessaria per l’assunzione del rischio, che talvolta si verifica  senza consenso alcuno (es. 

ove taluno s’introduca nel fondo altrui contro il divieto del proprietario agisce a  proprio rischio, 

indipendentemente dal fatto che abbia avuto consapevolezza del pericolo e vi si sia assoggettato). 

 
Giungiamo così a dare all’indagine la giusta impostazione e la giusta portata. Si tratterà di stabilire se e 

quando la particolare posizione del danneggiato di fronte al rischio possa giustificare un’esclusione o una 

limitazione della responsabilità nei suoi confronti. La giurisprudenza italiana  segue  un  indirizzo alquanto 

restrittivo. 

 
Ipotesi principali: 

• Sport pericolosi  per quanto riguarda l’esercizio attivo dello sport, la giurisprudenza decide che 

esso comporta l’assunzione del rischio inerente a una gara svolta secondo le regole. Se il danno 

invece deriva da una condotta che viola le regole del gioco, vi è responsabilità piena de danneggiante. 

Non sembra invece che la giurisprudenza italiane sia propensa ad ammettere un’assunzione del 

rischio da parte degli spettatori di una gara sportiva.  Sarà l’organizzatore a dover prendere le misure 

di prudenza necessarie. 

 
• Trasporto di persone  il trasportato, nel farsi trasportare, si assume i rischi normali del viaggio 

(es. mal d’auto), ma non si assume invece il rischio dei sinistri, poiché questi costituiscono  

accidentalità eccezionali. Per quanto riguarda il trasporto di cortesia, la responsabilità del vettore è 

limitata nella navigazione marittima, ai casi di colpa grave. Ciò non si estende  ai rapporti terresti. 

 

• Entrata nel fondo altrui  si dovrà distinguere a seconda che il danneggiato sia: 

 

- Locatario o affittuario del fondo —> il tal caso il controllo del fondo è passato al 

danneggiato stesso. Vi sarà responsabilità del locatore per i danni derivanti da condizioni 

pericolose del fondo da lui non segnalate, non conosciute, né facilmente riconoscibili dal 

danneggiato, a meno che egli non provi di averle senza colpa ignorate al momento della 

consegna; 

- Un soggetto la cui presenza sul fondo è ad altro titolo autorizzata e richiesta — 

> In tale ipotesi sussiste una più ampia responsabilità nei confronti del danneggiato che 

deriva dal fatto che questi non ha controllo sul fondo ed avrà diritto di essere 

salvaguardato: occorre siano prese tutte le misure idonee ad eleminare ogni cocnreta 

possibilità di danno. 

- Un soggetto la cui presenza sul fondo è solo tollerata dal proprietario —> in tale 

ipotesi il possessore del fondo ha assolto ad ogni suo dovere una volta che abbia 
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segnalato l’esistenza del pericolo, dopo di che colui che entra nel fondo agisce a proprio  

rischio. A   tal punto, l’alternativa di assumersi i rischi noti o astenersi dall’entrare può porsi 

solo ove il rischio non sia eccessivo e ingiustificato; 

- Un soggetto entrato  abusivamente  sul  fondo  —> se  il  fondo  è  chiuso  fisicamente agli 

estranei, il possessore o detentore del fondo non è tenuto a provvedere a particolari opere 

di manutenzione o all’eliminazione di situazioni di pericolo. Altrimenti sarà sufficiente la 

segnalazione del divieto di entrata e dell’esistenza di situazioni di pericolo.  Una volta che il 

detentore abbia provveduto a tali cautele, l’intruso agisce  a proprio rischio. Agisce inoltre 

a proprio rischio se si è reso conto del pericolo e ha liberamente scelto di affrontarlo. 

 
Se la situazione di pericolo nel fondo non dipende dalla natura dei luoghi, né dalla mancata 

manutenzione bensì deriva dall’esercizio di un’attività pericolosa, chi l’esercita non può limitarsi 

a segnalare il pericolo ma dovrà chiudere il fondo. 

 

• Detenzione  della  cosa altrui   ove il trasferimento della detenzione derivi da un contratto di 

locazione, il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti da vizi della cosa se, 

conoscendoli o dovendoli conoscere, non li abbia segnalati al conduttore, il quale li abbia ignori 

(art 157 c.2). Analoga disposizione vale per il mutuo oneroso ai sensi dell’art 1821 c.1. Se il contratto 

è a titolo grato il concedente è responsabile solo se, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito la 

controparte. Altrimenti chi utilizza la cosa pur conoscendone i difetti o la pericolosità e ne riporti 

danno, non ha diritto al risarcimento perché agisce a proprio rischio. 

 

• Interventi di salvataggio  la volontaria e consapevole esposizione al rischio da parte di chi 

tenta di salvare altri da un danno ingiusto, non implica assunzione del rischio. 

 

• Informazioni errate  chi gestisce i propri affari facendo affidamento su informazioni gratuite 

altrui agisce per lo più a proprio rischio. 

 
 
 
 

CAPITOLO 4: LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE 

 
4.1 ESERCIZIO DI UN DIRITTO E ADEMPIMENTO DI UN DOVERE 
Esercizio di un diritto (= ogni interesse degno di tutela) e adempimento di un dovere (= doveri giuridici 

e morali) sono cause di esonero di responsabilità previste dal codice penale ma non da quello civile 

espressamente. Tuttavia la loro rilevanza è implicita nella definizione dell’atto illecito come quello che 

cagioni un danno ingiusto (art.2043 c.c.). L’interpretazione e applicazione della regola generale 

richiede infatti una valutazione comparativa degli interessi in gioco, nella quale vengono in 

considerazione anche diritti e doveri dell’agente. 

 
4.2 CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO 
Non è responsabile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne (art.50 

c.p.). Va tenuto però presente che alcuni diritti non sono disponibili: i diritti personali alla vita, alla salute, 

all’integrità fisica e all’onore, e i diritti fondamentali di libertà. 

 
4.3 LEGITTIMA DIFESA 
Non è responsabile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto 

proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata 

all’offesa (art.2044 c.c. – art.52 c.p.) 

 
4.4. STATO DI NECESSITÀ 

Tale causa di giustificazione opera in favore di chi compie un fatto dannoso costrettovi dalla necessità di 

salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, se il pericolo non è stato da lui 

volontariamente causato né era altrimenti evitabile. In tal caso la legge impone che il danno venga 
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ripartito tra l’uno e l’altro in una misura che appaia equa secondo le circostanze: non sarà dovuto un 

risarcimento, bensì un’indennità fissata dal giudice con equo apprezzamento (art 2045 c.c.). 

Se il pericolo è stato creato da un terzo con un comportamento illecito o con un’attività che si donde 

di responsabilità oggettiva, la responsabilità piena del terzo concorre con l’obbligo del danneggiante 

necessitato di pagare un’equa indennità al danneggiato. Il  danneggiante  necessitato  potrà  poi pretendere 

dal terzo necessitante l’intero rimborso dell’indennità eventualmente  pagata  al danneggiato. 

 
 
 

CAPITOLO 5: L’ELEMENTO SOGGETTIVO 
 
5.1 LA COLPEVOLEZZA 
La sanzione è applicabile solo quando il comportamento lesivo sia soggettivamente imputabile all’agente: 

quando l’agente, capace di intendere e di volere, pur potendo agire in un modo conforme al diritto, abbia 

tenuto un comportamento lesivo con la coscienza e la volontà di nuocere ingiustamente oppure per 

leggerezza o per negligenza. Anche la responsabilità per i danni derivanti dall’atto illecito presuppone la 

colpevolezza (e ciò ne conferma la funzione sanzionatoria). Tuttavia ciò non implica che la responsabilità 

possa operare, con diversa funzione, anche in  ipotesi  in  cui  la colpevolezza  manchi. In tal caso la 

responsabilità dipende dal verificarsi di una fattispecie di diversa natura nella quale si ritenga utile la 

redistribuzione del danno attraverso il meccanismo della responsabilità    l’incapace  di intendere e di 

volere non  risponde  alle  conseguenze  dannose  dei  suoi  atti ai sensi dell’art  2046 c.c. 

 
Oltre l’incapacità di intendere e di volere, si discute se al fine di escludere la colpevolezza e la 

responsabilità si possa tenere conto di altre particolari situazioni soggettive dell’agente. A tal riguardo, la  

colpa viene valutata in riferimento ad un uomo medio posto nella stessa situazione dell’agente  

(inteso con riferimento alla classe di persone alla quale l’agente appartiene) = criterio oggettivo. Il 

criterio soggettivo, cioè il riferimento all’agente stesso, viene in rilevanza quando l’agente  sia dotato 

di capacità e di cognizioni superiori alla media (in questo caso si inasprisce il criterio di valutazione 

del suo comportamento). 

 
Si pone dunque ora il problema di stabilire quali caratteristiche dell’agente siano rilevanti, in sede di 

valutazione della colpevolezza, e quali non lo siano: la mancanza di determinate qualità fisiche o di 

cognizioni particolari può determinare l’inesigibilità di un comportamento diverso da quello 

effettivamente tenuto e escluderne cosi la colpevolezza. 

 
Si pone poi il problema dell’ignoranza della regola giuridica violata. Nel codice penale l’art.5 detta il 

principio che l’ignoranza della legge penale non scusa, ma un intervento della Corte costituzionale ha 

temperato la regola, disponendo che possa valere come scusante l’ignoranza inevitabile. Questo 

temperamento non può trovare applicazione nel diritto della responsabilità civile, perché qui non si tratta di 

punire, bensì di stabilire se il danno debba essere sopportato dalla vittima o dal danneggiante, e la dannosità 

del proprio comportamento, voluta o, quantomeno, prevedibile,  non  consente  alcuna indulgenza nei 

confronti di quest’ultimo. 

 

5.2 IL DOLO 
L’atto illecito è doloso, a norma dell’art.2043 c.c., quando l’evento dannoso, che è il risultato dell’azione 

od omissione e da cui la legge fa dipendere l’obbligo di risarcimento, è preveduto e voluto come conseguenza 

della propria azioni od omissione. 

- Non è necessario che l’evento  costituisca  lo  scopo  specifico  dell’atto:  è sufficiente 

che sia stato previsto e accettato dall’agente come conseguenza praticamente certa del suo 

operato. 

- È necessario che  sia  conosciuta  la  qualità  ingiustamente  dannosa  dell’evento (es. 

non agisce dolosamente chi, ritenendosi aggredito, ferisce il supposto aggressore: vi è qui 

la convinzione di difendersi legittimamente e manca perciò la consapevolezza di recare 

un danno ingiusto). Si potrà qualificare quale illecito colposo, se l’errore dipende da  

negligenza o disattenzione riprovevole. 
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- L’errore, che esclude il dolo, può derivare  anche  dall’ignoranza  o  dal fraintendimento  

di  una  norma  di  diritto; ma si deve trattare di un errore che riguardi la qualificazione 

giuridica di elementi della situazione nella quale si opera (es. per un errore di diritto credo 

che la cosa sia mia). L’ignoranza della norma che vieta il comportamento dannoso non 

esclude invece il dolo. 

 

Rilevanza della distinzione tra dolo e colpa  Normalmente l’atto ingiustamente dannoso determina 

responsabilità civile indipendentemente dalla sua qualificazione come doloso o colposo. Tuttavia in alcuni 

casi la responsabilità è limitata ai casi di dolo o viene previsto un trattamento differenziato per lo stesso 

fatto dannoso. La distinzione è inoltre rilevante nel ripartire il peso danno, se vi è concorso di colpa del 

danneggiato o se il fatto dannoso è imputabile a più persone. 

 
5.3 LA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE 
Art.2046 c.c.: Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità 

d'intendere o di volere  al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi 

da sua colpa (es. si è ubriacato)  il presupposto affinchè l’atto illecito possa venire soggettivamente 

imputato all’agente è che questi avesse la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha 

commesso. Ci si riferisce alla capacità naturale = capacità dell’agente di essere consapevole degli atti 

che compie. La capacità naturale può essere esclusa da insufficiente maturità dovuta alla giovane età, 

da malattia mentale, da altre minorazioni, da stati ipnotici, da ubriachezza o da intossicazione da 

stupefacenti. 

 
Art.2047 c.1 c.c.: In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, 

il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non 

aver potuto impedire il fatto. 
 

Art.2047 c.2 c.c.: Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da 

chi è tenuto alla sorveglianza (o perché non esiste, o perché è riuscito a provare di essere esente da 

colpa, o perché non ha i mezzi per pagare il risarcimento), il giudice, in considerazione delle 

condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità. 

= responsabilità senza colpa 

MA attenzione: la giurisprudenza tende ad ammettere il concorso di colpa del danneggiato anche 

nel caso in cui il danneggiato non abbia la capacità di intendere e di volere. 

 
 
 
 

CAPITOLO 6: RESPONSABILITA’ DEI GENITORI, DEI TUTORI, 

DEI PRECETTORI E DEI MAESTRI D’ARTE 

Art.2048 c.1 c.c.: Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal 

fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano 

con essi.  Il padre e la madre sono responsabili congiuntamente del danno cagionato dal fatto illecito 

dei figli minori che abitino con essi. La stessa responsabilità vale per i tutori. 

• Occorre sottolineare che il figlio minore non può essere personalmente responsabile, se si tratta di 

un bambino o se è malato di mente: in tal caso i genitori rispondono ex art 2047 c.c., che implica un 

più intenso dovere di sorveglianza (artt.2046 e 2047 c.c.). Se invece si tratta di un giovane che  

abbia  già  la  capacita  naturale,  allora  egli  è  personalmente  responsabile,  in  solido con i 

genitori. Per lo più, tuttavia, il danneggiato agisce solo contro questi ultimi, perché non è frequente 

che un minorenne disponga di mezzi propri sufficienti a risarcire il danno. 

 
Art. 2048 c.2 c.c.: I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili 

del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto 

la loro vigilanza.  Il personale direttivo, docente, educativo o non docente delle scuole statali è 

sostituito nella responsabilità civile per comportamento degli alunni dall’Amministrazione dello Stato, la 

quale può esercitare una rivalsa nei confronti del personale solo nei casi di dolo o colpa grave. 

 
Art.2048 c.3 c.c.: Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità 
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soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto  la responsabilità è fondata  sulla presunzione 

di una colpa  nella  sorveglianza: tale presunzione viene meno con la prova di non aver potuto impedire il 

fatto. Si richiede una vigilanza ragionevole e doverosa secondo le circostanze concrete. 

- La giurisprudenza richiede però anche che il genitore provi di aver impartito al minore 

un’educazione adeguata: la prova liberatoria viene resa di estrema difficoltà. La 

responsabilità del genitore inoltre viene meno se il figlio non abita con lui, salvo che la 

coabitazione sia venuta a mancare proprio per la colpa del genitore stesso. 

 
 

 

CAPITOLO 7: ILLECITI CONTRO LA PERSONA 

 
7.1 LESIONI DELL’INTEGRITÀ FISICA, DELLA DIGNITÀ, DELLA LIBERTÀ E 

AUTONOMIA INDIVIDUALE, DI INTERESSI DI NATURA FAMILIARE 

• Sono illeciti innanzitutto gli atti lesivi dell’integrità fisica 

• Una lesione della salute può essere causata non solo materialmente, ma anche con atti e 

parole che cagionino uno shock nervoso o lesioni mentali. Tale tipo  di  lesione  è fondamento 

di responsabilità solo quando costituisca  una patologia  clinicamente qualificata e accertabile 

o provochi un danno fisico, come l’aborto. Invece i semplici turbamenti o dolori, anche gravi, 

possono costituire solo danno non patrimoniale risarcibile come conseguenza della lesione di 

diritti della persona costituzionalmente garantiti o degli altri illeciti previsti dalla legge a questo 

effetto. 

• La dignità è tutelata contro l’ingiuria. 

• La libertà è tutelata contro la costrizione fisica, la minaccia e l’inganno. 

• Sono illeciti anche gli atti lesivi della vita  nel caso di uccisione di una persona, un diritto di 

risarcimento viene attribuito ai familiari e al convivente: risarcimento del danno patrimoniale 

se l’ucciso li manteneva in adempimento di un obbligo giuridico o anche senza esservi obbligato 

e in ogni caso del danno non patrimoniale per il dolore derivante dalla perdita di una persona cara. 

A questi può spettare il risarcimento anche nel caso di grave lesione della persona cara: la 

responsabilità è giustificata in considerazione dello sconvolgimento delle abitudini di vita della 

famiglia nel caso di lesioni gravissime e seriamente invalidanti. 

 

7.2 DIFFAMAZIONE 

Costituiscono diffamazione e sono illecite le comunicazioni di notizie, voci, apprezzamenti, che 

tendono a ledere la reputazione di una persona in modo da diminuirla nella stima della comunità 

o da scoraggiare i terzi dall’avervi rapporti. 

- La comunicazione può essere diffamatoria anche quando sia pregiudizievole solo 

secondo i criteri di una minoranza, sempre che questa sia di dimensione non trascurabili 

e portatrice di valore non indegni di rispetto e la comunicazione diffamatoria raggiunga 

persone che vi appartengono. 

- La tutela contro la diffamazione spetto non solo alle persone fisiche, ma anche ad 

associazioni, società, enti, compresi gli Stati. 

- Mentre nel diritto penale la responsabilità opera solo se le espressioni diffamatorie sono 

comunicate a più persone e solo dolose, ai fini della responsabilità civile è sufficiente la 

comunicazione a una persona sola e la responsabilità può anche derivare da atti  

colposi. 

- Un pregiudizio alla reputazione può derivare anche come conseguenza indiretta da 

comportamenti diversi dalle semplici dichiarazioni (es. licenziamento ingiurioso). 

 
La tutela dell’onore presenta spesso un problema assai delicato perché può venire in conflitto con 

l’esistenza della libertà di parola. Per tal motivo, sono state elaborate delle  cause  di giustificazione: 

• Membri del Parlamento  immunità per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni e 

sono previste immunità anche per i magistrati e i pubblici funzionari. 

• Magistrati  affermazioni non vere e lesive dell’onore conducono a responsabilità solo se il fatto 

costituisce reato per il quale è richiesto il dolo 
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• Pubblici funzionari  responsabilità limitata ai casi di colpa grave 

• Per non scoraggiare le denunce dei reati, il denunciante risponde solo nel caso di consapevole falsità 

ed è ovvio che la stessa regola debba valere in favore del testimone. Il querelante per un fatto non 

vero risponde solo nel caso di dolo o colpa grave. Il diritto di difesa  consente all’imputato di negare 

i propri comportamenti contestatagli dall’accusa, anche se ciò implichi l’affermazione che la 

denuncia o le testimonianze d’accusa non siano veritiere. La regola vale anche in favore del 

difensore. 

• Esercizio della cronaca e della critica su fatti di pubblico interesse, sempre che 1) il fatto 

sia vero o ragionevolmente creduto tale in base a un serio controllo professionale, 2) non sia 

riferito in modo fuorviante e 3) siano evitati eccessi verbali. Fatti di pubblico interesse sono i fatti 

politici, i provvedimenti e i comportamenti qualificanti di pubblici ufficiali o di candidati a funzioni  

pubbliche, la gestione di istituzioni educative, caritatevoli o religiose, le produzioni letterarie,  

artistiche e sciistiche, le manifestazioni sportive ecc. La morbosa curiosità che parte del pubblico ha 

per le vicende piccanti e scandalose non costituisce una causa di giustificazione. 

• La critica e le espressioni di opinioni sono libere, anche se sbagliate o irragionevoli. Al fine 

di consentire al pubblico di formarsi un’opinione su questioni di interesse generale occorre che 

non vi siano ostacoli alla libera comunicazione delle opinioni e di critiche e commenti onesti, 

anche se sciocchi o derivanti da pregiudizio, ma espressi con linguaggio civile. La libertà di critica 

si estende  alla  satira  ma non può implicare l’attribuzione di fatti  lesivi della reputazione non veri 

e non ritenuti tali in base ad un accertamento serio e diligente, né può scadere nell’aggressione 

gratuita e nell’insulto, né esporre al disprezzo aspetti della persona non attinenti alle ragioni di 

pubblico interesse che dovrebbero giustificarla. 

• L’esercizio di un diritto (ogni interesse degno di tutela es. interesse familiare, associativo ecc.) 

e l’adempimento di un dovere (sia dovere giuridico che morale) sono clausole generali di 

giustificazione cosi ampie, da coprire ogni ipotesi in cui la comunicazione di fatti lesivi dell’onore,  

veri o ragionevolmente ritenuti tali, sia rivolta alla protezione di un interesse degno di tutela del 

dichiarante o del destinatario della dichiarazione o di un terzo o un interesse  comune  (es. interesse 

alla buona educazione della madre che diffama l’amico del figlio per scoraggiarne la frequentazione). 

 

7.3 FALSA LUCE AGLI OCCHI DEL PUBBLICO 
Diffondere sul conto di una persona notizie non vere, anche se non diffamatorie, costituisce lesione 

del suo diritto all’identità e verità personale, se in questo modo è leso un interesse di  sufficiente 

rilevanza ideale o patrimoniale. (es. viene diffusa falsa voce che un professionista si sia ritirato 

dall’attività cosi cagionandogli una diminuzione di clientela e un danno patrimoniale). 

- Ne segue la responsabilità per il danno patrimoniale, ove questo sussista. 
 

- Il danneggiato può anche chiedere la pubblicazione di una sentenza che ristabilisca la 

verità. 

 
 

7.4 RISERVATEZZA 

Ciascuno ha diritto alla riservatezza della vita privata, cioè ad una sfera di intimità sottratta alla curiosità 

degli estranei. 

• L’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 

comunicazione sono principi solennemente enunciati della Costituzione la cui violazione è 

colpita da sanzioni penali. 

• La legge civile vieta inoltre di esporre o pubblicare l’immagine di una persona senza il suo 

consenso (es: abuso nella pubblicità commerciale dell’immagine di una persona nota). La 

pubblicazione è tuttavia lecita quando sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico 

ricoperto, da necessità di giustizia o di politica, per scopi scientifici, didattici o culturali ecc. 

• La legge tutela altresì il  nome  e  lo  pseudonimo  contro l’uso che altri indebitamente ne faccia: si 

deve trattare di un uso idoneo a cagionare pregiudizio. 

• In generale divieto di divulgazione di fatti della vita privata di una persona, anche non 
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disonorevoli, ma riservati. 

 

 
➔ Cause di giustificazione: consenso dell’interessato ed esercizio della cronaca e della 

critica su fatti di interesse pubblico 

 

 
7.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La raccolta, elaborazione e conservazione sistematica di note personali nelle “banche di dati”, facilitata 

dagli elaboratori elettronici, implica particolari pericoli di lesione del diritto alla riservatezza, alla verità 

personale, all’onore e alla reputazione. Le informazioni infatti devono essere sintetiche e standardizzate che 

le può rendere talvolta equivoche e fuorvianti. 

 
La legge 196/2003 detta una disciplina rivolta a limitare la raccolta, elaborazione, conservazione e diffusione 

dei dati personali alle ipotesi in cui ciò sia  giustiziato  da  uno  scopo  legittimo.  I  dati raccolti devono 

essere pertinenti, completi e non eccedenti lo scopo che giustifica la  raccolta.  La disciplina di legge inoltre 

è rivolta ad assicurare  l’esattezza  dei  dati  e  la  conoscibilità  e il  controllo da parte degli interessati. 

Essa dispone quindi che i trattamenti suscettibili per le modalità e l’oggetto di recare pregiudizio ai diritti o 

alle libertà degli interessati siano notificati all’ Autorità Garante, che l’interessato sia preventivamente 

informato del trattamento dei dati che lo riguardano e  che  il trattamento stesso sia subordinato al suo 

consenso. L’interessato ha normalmente diritto di sapere quali notizie siano state raccolta sul suo conto e 

suo esigere che siano rettificate e aggiornavate quando siano inesatte o superate, può inoltre richiedere la 

loro cancellazione quando siano state raccolte in violazione della legge o quando sussista un motivo legittimo, 

compreso il decorso di un tempo cosi lungo da far venir meno il legittimo interesse per il quale i dati erano 

stati raccolti (diritto all’oblio). 

 
I danni che possono derivare al privato dalla violazione di queste regole sono di vario tipo. Chi cagiona 

danno, anche non patrimoniale, per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento se 

non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. 
 

‘ 

 

CAPITOLO 8: FALSA INFORMAZIONE 
 

La responsabilità civile può derivare da azioni o omissioni che inducano altri in errore,  cosi procurandogli 

danno. Quando alle azioni, si tratta per lo più di dichiarazioni verbali ma si può trattare anche di qualsiasi 

comportamento che equivalga a un’asserzione non veritiera.  Il comportamento può essere doloso o anche 

solo colposo. Conviene distinguere due categorie di casi poiché diversi saranno il criterio di identificazione 

dei soggetti tutelati e i criteri di valutazione della diligenza dell’una e dell’altra parte: 

 
1. ipotesi in cui il comportamento in questione induca altri in errore su questioni rilevanti per le se 

scelte nel caso dei suoi interessi economici (falsità in materia di affari); 

2. Ipotesi in cui l’errore cosi cagionato induca a tenere comportamenti dannosi per le persone o le 

cose, proprie o altrui (falsità e danni a persona o cose). 

 

1) FALSITA’ IN MATERIA DI AFFARI 

 
RESPONSABILITÀ CIVILE E ALTRI RIMEDI: la responsabilità civile non costituisce l’unico rimedio 

contro il danno da falsa informazione (l’ipotesi più frequente di danno da falsa informazione è quella 

in cui l’errore induca alla stipulazione di un contratto dannoso): es. nell’ambito della disciplina 

contrattuale può esserci responsabilità contrattuale per inadempimento, invalidità del contratto per 

dolo o errore. Occorre dunque stabilire quale sia lo spazio spettante all’azione di responsabilità civile 

extracontrattuale. In caso di contratto annullato poiché stipulato in base ad una falsa informazione ci 

sarà una responsabilità extracontrattuale per i danni non rimediati dall’annullamento e dalle 

restituzioni. La responsabilità extracontrattuale per danni non opera invece nei rapporti tra le parti 

contrattuale, nel caso che il contratto non sia annullabile o pur essendo annullabile la parte destinataria 
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della falsa informazione opti per il suo mantenimento. 

 
INFORMAZIONE FRAUDOLENTA: se la falsa informazione è data fraudolentemente allo scopo di 

determinare un comportamento altrui, o con la pratica certezza che determinerà altri a un comportamento 

dannoso,  mediante  parole  o  mediante  un  comportamento,  la  responsabilità riguarda il danno derivate 

dal comportamento cosi indotto. In tali casi l’informazione è fraudolenta se il  dichiarante ne conosce la 

falsità, o  non crede o sa  di non avere ragione  di credere  nella  sua  verità. Alla falsa informazione va 

equiparato l’occultamento attivo della verità (intonacare una parete per occultare una crepa). 

• La responsabilità per frode opera in favore del destinatario della dichiarazione o nel caso di 
comunicazione rese al pubblico, in favore di qualsiasi membro del pubblico che facendovi 

affidamento ne abbia riportato danno. 

• La responsabilità per frode opera in favore dei terzi nel caso che la dichiarazione sia resa ad 

un soggetto con la finalità o con la pratica certezza che questi a sua volta la trasmetterà al 

pubblico o a terzi. 

 
FALSITÀ COLPOSA: la colpa consiste nel negligente controllo di quanto dichiarato o anche nel 

colpevole errore nell’espressione o nella trasmissione della dichiarazione. Si esclude la frode e si 

discute di un’eventuale responsabilità per colpa anche nel caso in cui il dichiarante sia consapevole 

della non conformità al vero di quanto dichiarato, ma non abbia intenzione né la previsione di indurre 

altri ad un comportamento dannoso. 

 
La responsabilità per colpa vale solo a protezione di particolari categorie di soggetti e in relazione a 

particolari tipi di comportamento indotti, determinati, le une e gli altri, con criteri più restrittivi di quelli 

illustrati a proposito della dichiarazione fraudolenta. 

 
Es. non vi sarà responsabilità nel caso che errate previsioni metereologiche cagionino danni ad 

albergatori, né ove, per negligenza o imperizia, giornalisti o studiosi pubblichino un’informazione inesatta  

(ciò scoraggerebbe la pubblica informazione e cmq ciascun operatore può decidere se avvalersi o meno 

delle informazioni, sotto il principio dell’autoresponsabilità), né vi sarà per le affermazioni 

colpevolmente inesatte espresse in una conversazione (la cui serenità va garantita) 

 
Si avrà responsabilità per colpa in una seri di casi: 

• se l’informazione colposamente inesatta possa considerarsi violazione di un obbligo di 

correttezza nell’ambito di un rapporto di affari o avvenga nell’ambito di un rapporto 

commerciale o d’affari da parte di un soggetto che, per sua qualità professionale o per 

pregressi rapporti con l’informato, sia in grado di suscitare un ragionevole affidamento e abbia 

potere di controllo sulle informazioni rese. 

• quando si tratta di dichiarazione di cortesia resa su richiesta e con la consapevolezza 

dell’affidamento (ragionevole) che essa determina; 

• in caso di dichiarazioni rese al pubblico in adempimento di un obbligo di legge (es. nei mercati 

finanziari: responsabilità da prospetto informativo o da informazione societaria regolamentata); 

• dichiarazione fornita  nell’esercizio  di  un  servizio  pubblico  di  certificazione  (es. rilascio di un 

certificato urbanistico che erroneamente qualifichi un terreno come edificabile e così induca 

all’acquisto chi si proporrebbe l’edificazione). 

 
Inoltre può anche capitare che il danneggiato sia un terzo, quando si tratti di un’informazione 

destinata all’utilizzazione nei rapporti con terzi (es. qualora un critico d’arte rilasci ad un mercante 

una perizia che attesti l’autenticità di un quadro d’autore, che poi risulti essere falso, e la perizia induca 

un collezionista ad acquistarlo al prezzo di un’opera autentica). 

 
IL SILENZIO: l’errore può essere indotto anche dal silenzio, il quale può essere fonte  di responsabilità 

ma solo quando costituisca violazione di un obbligo (specifico imposto dalla legge o derivante da 

principi generali di onestà) di chiarire all’altra parte la realtà della situazione : occorre cioè che nelle 

circostanze concrete il silenzio appaia come sleale reticenza, dunque in ipotesi di dolo. Ma in situazioni 

precontrattuali anche l’omissione colposa di informazioni dovute può essere fonte di responsabilità ex 

art 1338. 
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Non vi sarà obbligo e conseguente responsabilità se il fatto non dichiarato è evidente o se l’altra 

parte ha un’uguale possibilità di ottenere l’informazione o quando si abbia ragione di ritenere 

che l’altro sia in errore. 

 
Fuori di tali ipotesi, i principi guida sono quelli dell’efficienza delle contrattazioni e del corretto incentivo  

alle indagini idonee a creare utilità economica o finanziaria. In base a tali principi si distinguono le 

informazioni che sono frutto di particolare competenza o abilità o di indagini impegnative e quelle che 

debbano risultare con l’ordinaria diligenza. Da qui la normale distinzione tra la posizione dell’alienante e 

quella dell’acquirente di un bene  l’alienante è tenuto a comunicare all’acquirente quanto gli risulti 

circa il proprio titolo e le qualità giuridiche e fisiche del bene. L’acquirente invece non è tenuto a 

segnalare caratteristiche del bene o circostanze che  gli  attribuiscano  un  valore maggiore di quello 

supposto dall’alienante quando la loro conoscenza sia frutto di particolare competenza o di 

un’indagine impegnativa. Si è sostenuto che questa regola debba applicarsi solo quando la scoperta 

abbia  un’utilità  socialmente  apprezzabile  e non anche quando implichi solo una redistribuzione della 

ricchezza (abbia quindi solo natura speculativa). 

 
L’AFFIDAMENTO: la responsabilità presuppone che la falsa informazione si riferisca ad un fatto 

rilevante e che abbia indotto a tenere un comportamento dannoso sulla base di un falso 

affidamento, il quale deve essere giustificabile. 

Consideriamo innanzitutto le ipotesi di comportamento doloso 
 

• Nella trattativa contrattuale, il destinatario di una dichiarazione che attesti uno stato 

di fatto rilevante può giustificatamente  credervi  senza  investigare  ulteriormente. Tuttavia 

vi sono delle ipotesi in cui un controllo sia ragionevole: in caso di dichiarazione attestante fatti 

il cui accertamento sia complesso, così che la loro dichiarazione debba intendersi sostanzialmente 

come una dichiarazione di opinione. Ma in generale l’affidamento sulla dichiarazione ingannevole 

di fatti determinanti del consenso, dovuto alla fiducia, anche ingenua, della vittima, non può 

essere considerato colpevole e va tutelato. Infatti a favore di ciò l’art 1491 c.c. dispone per 

l’ipotesi di vizi della cosa venduta che il venditore non è tenuto alla garanzia se i vizi erano 

facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era 

esente da vizi. In mancanza di fondate ragioni di dubbio non vi è quindi un onere di controllo 

delle precise dichiarazioni ricevute. Inoltre l’idoneità dell’inganno deve essere valutata 

secondo le circostanze e le particolari condizioni soggettive dell’ingannato, escludendo che si 

possa impunemente trarre vantaggio dall’ingenuità altrui. Quando però la falsa dichiarazione 

non sia idonea a indurre in errore una persona di normale avvedutezza, l’affidamento può 

essere accertato solo sulla base di una prova particolarmente rigorosa. 

 

 
• 1) Quando la falsa informazione riguarda un’opinione, solitamente si fa riferimento al concetto di 

assunzione del  rischio: chi si affida all’opinione altrui lo fa a proprio rischio. 2)  A  meno  che dalle 

circostanze concrete la dichiarazione d’opinione può essere ragionevolmente interpretata come 

implicante l’affermazione di un fatto (es. si pensi all’ipotesi che, in occasione della compravendita 

di un immobile a fini di investimento, si dichiari che il conduttore, titolare di un contratto di 

locazione a lungo termine, è un buon conduttore, tacendo che questi ha più volte pagato il canone 

solo sotto la pressione di procedimenti giudiziari). 3) Fuori da questi casi, quando la dichiarazione 

proviene dalla controparte, è da escludere la  rilevanza  delle  vanterie generiche (dolus bonus). 

4) Infine la dichiarazione d’opinione proveniente  dalla  controparte genera un affidamento 

giustificato quando il dichiarante si presenti come dotato di una competenza che l’altra parte  non  

detiene  o dichiari  di riferire  l’opinione di  un  esperto  o tra il dichiarante e la vittima dell’inganno 

vi sia un particolare rapporto di fiducia. 

 

 
• Ipotesi di una semplice omissione di una dichiarazione circa l’esistenza o l’inesistenza di fatti, 

laddove sia configurabile un obbligo di comunicazione  a tal proposito occorre distinguere 

tra: 
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- circostanze aperte all’accertamento di entrambe le parti  l’onere di diligenza del 

potenziale danneggiato nella preparazione delle proprie decisioni abbia un rilievo 

preminente e quindi egli non potrà porre a carico altrui i danni derivano da proprie 

convinzioni ingiustificate. 

- circostanze che sono conoscibili solo da una parte  quando la dichiarazione sia dovuta, 

il silenzio della parte reticente può essere considerato equivalente a una positiva falsa 

affermazione. 

Ipotesi di comportamento colposo  è fonte di responsabilità principalmente nelle ipotesi in cui 

l’informazione colpevolmente inesatta sia  resa  professionalmente  per  la  guida  di  altri  in affari, 

come la falsa informazione in un prospetto finanziario. 

 

CAUSALITÀ: il necessario rapporto di causalità tra la dichiarazione fraudolenta e il danno richiede che 

un giustificabile affidamento della vittima su quanto dichiaratole sia stato determinante della 

decisione dannosa. 

 
FALSITÀ NEI MERCATI FINANZIARI 

La responsabilità da prospetto: la responsabilità da omesse informazioni o da informazioni 

inesatte nei mercati finanziari trova la sua base nel testo unico sull’intermediazione finanziaria 

(decreto legislativo TUF). Tali regole trovano fondamento nella considerazione che tra l’emittente e i 

potenziali sottoscrittori di prodotti finanziari esiste un’asimmetria informativa. L’art 94  TUF dispone 

che coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di strumenti finanziari devono pubblicare 

preventivamente un prospetto contenente, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte 

le informazione che, a seconda delle caratteristiche dell’emittente e dei prodotto finanziari offerti, sono 

necessari affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale 

e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché 

sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. 

 
Per i danni subiti dall’investitore nel caso di informazioni  false o  incomplete l’emittente,  che abbia 

fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto 

(presunzione), l’offerente e l’eventuale garante rispondono ciascun in relazione alle parti di propria 

competenza. Mentre l’intermediario responsabile del collocamento risponde del controllo generale sui 

contenuti del prospetto. Tutti tali soggetti rispondono per colpa qualora non provino di aver adottato 

ogni diligenza allo scopo di assicurare  che  le  informazioni  fossero  conformi  ai fatti e non  

presentassero  omissioni  tali  da  alternarne  il  senso. Il danno risarcibile consisterà nella differenza 

tra il corrispettivo pagato per lo strumento finanziario e  il  suo  valore  di mercato. 

 
La responsabilità da informazione societaria regolamentata: la responsabilità derivante 

dalla diffusione di informazioni inesatte o dalla mancata comunicazione al  pubblico  di informazioni 

dovute nell’ambito dell’informazione societaria regolamentata e soggetta a pubblicità, che può 

riguardare sia la circolazione successiva dei prodotti finanziari sia i finanziamenti concessi sulla base di 

quelle informazioni, trova fondamento nell’art 2043 c.c. e specificato nell’art 2395 

c.c. Tale norma insieme all’art 2407 c.c. consente all’investitore o al finanziatore danneggiato di 

agire contro gli amministratori e i sindaci, ai quali il fatto sia imputabile. Vengono le regole di 

presunzione di ragionevole affidamento (più debole qua) e del quantum del danno risarcibile sopra 

esposte. 

 
La responsabilità da relazioni contabili o certificazioni volontarie non destinate al 

pubblico: se una società di revisione, impegnata contrattualmente a preparare una relazione di 

verifica contabile, che sa destinata ad essere esibita dal cliente a una banca per ottenere un 

finanziamento, emette una relazione gravemente errata, si  rende  responsabile  anche  nei confronti 

della banca, che facendovi affidamento abbia concesso credito e subito un danno; analogamente si 

rende responsabile nei confronti dell’acquirente di una partecipazione azionaria, al quale sapesse 

che la relazione doveva essere esibita e che, facendovi affidamento, abbia accettato di pagare un prezzo 

eccessivo. 
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Non vi sarà invece responsabilità in confronti del terzo, se una relazione di contabilità o di economica 

aziendale, commissionata da un imprenditore per uso esclusivamente interno, sia poi cominciata o 

comunque conosciuta da un terzo, che vi faccio affidamento riportandone danno a causa della sua 

erroneità. 

 
Analisti finanziari: sono professionisti i quali, sulla base di analisi dei dati relativi alle borse valori, a  

singole società e ai mercati nei quali queste operano, forniscono consulenza  rivolta  a indirizzare le scene 

degli investitori. 

- Nel rapporto con il cliente investitore o con l’ente per il quale l’analisti finanziario 

opera, il falso o l’errore può dar luogo a responsabilità contrattuale. 

- La responsabilità extracontrattuale sorge invece in relazione ai terzi  che possono aver 

conosciuto e fatto affidamento sulle sue informazioni e relazioni, riportandone danno. Ciò 

può accadere in caso di terzi contigui alla controparte contrattuale dell’analista o in caso 

di pubblicazione delle notizie in adempimento ad obblighi di legge o spontaneamente. 

In tutti i casi in cui la diffusione sia prevedibile dall’analista, questo risponderà del 

danno causato quando l’affidamento dannoso sia giustificabile. 

 
Agenzie di rating: sono enti specializzati che esprimono e pubblicano valutazioni circa il grado di 

probabilità di regolare rimborso, da parte dell’emittente, di un prestito obbligazionario o circa 

la capacità generale dell’emittente di far fronte regolarmente a tutte le proprie obbligazioni. 

Una valutazione errata può cagionare un danno sia agli investitori sia all’emittente. L’art 35bis del 

regolamento UE 462/2013 dispone la risarcibilità del danno nei confronti di entrambi i soggetti ma limita 

la responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave. L’investitore dovrà provare di avere 

ragionevolmente riposto affidamento su un rating del credito per assumere la decisione di investire, 

detenere o cedere lo strumento finanziario. L’emittente invece dovrà provare che la violazione da 

parte dell’agenzia non sia stata causata da informazioni  inesatte  o  fuorvianti  di  sua provenienza. 

 

2) FALSITÀ E DANNI A PERSONA O COSE 

 
FALSITÀ DOLOSA: una dichiarazione consapevolmente falsa può essere emessa con lo scopo o 

con la consapevolezza che ne seguirà certamente un comportamento dell’ingannato che 

determini un danno a persona o cose. Se l’evento dannoso segue, l’illecito è doloso e implica la 

responsabilità. 

 

FALSITÀ COLPOSA: una falsità  inconsapevole può dipendere sia da  insufficiente  accertamento dei 

fatti dichiarati, sia dall’uso di un linguaggio errato o comunque improprio. Può anche accadere che il 

dichiarante sia consapevole della non conformità al vero ma non si proponga lo scopo di indurre altri 

a un comportamento dannoso né preveda che un comportamento dannoso seguirà certamente. In tali 

casi quindi si pone il problema di un’eventuale responsabilità per colpa. 

 
Vi sarà un obbligo di diligenza del dichiarante e la conseguente responsabilità quando la dichiarazione 

sia oggetto di un obbligo contrattuale o quando sia disposto dalla legge. Al di là di tali ipotesi 

vale il principio generale che vieta di creare situazioni di pericolo per altri. Si può dunque concludere 

che vi sarà responsabilità per colpa se la dichiarazione è consapevolmente falsa e il dichiarante sa, o 

dovrebbe rendersi conto, che essa indurrà probabilmente a tenere un comportamento che implichi un 

rischio irragionevole di danno a persone o cose, e tutto ciò effettivamente segua. La dichiarazione si 

deve considerare consapevolmente falsa, se il dichiarante ne conosce la falsità o sa di non avere ragione 

per ritenerla vera. 

 
Il dichiarante si rende così responsabile non solo nei confronti del destinatario della dichiarazione 

ma anche nei confronti di chiunque altro possa prevedibilmente incorrere in danno a causa 

dell’affidamento determinato dalla sua dichiarazione. 

 

 
SILENZIO: può essere fonte di responsabilità quando costituisca violazione di un obbligo di 

informazione. L’obbligo può essere imposto dalla legge o derivare da un comportamento 
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precedente (es. si ha il dovere di avvertire di una situazione di pericolo creata – se è stata data 

un’informazione e successivamente ci si rende conto che non corrisponde a verità e vi è il rischio che la 

persona informata si regoli sulla sua base e incorra in danno, vi è l’obbligo di comunicare la correzione. 

 

 
AFFIDAMENTO E CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO: Si è visto sopra che, nel caso di falsità 

che inducano a decisioni dannose nella gestione dei propri affari, l’affidamento è tutelato solo se non è 

dovuto a negligenza: la negligenza del danneggiato esclude l’illecito e la responsabilità. Quando invece 

la falsa apparenza causata dalla falsa informazione può indurre a decisioni o comportanti dannosi per la 

persona o le cose, opera in ogni caso il dovere di non esporre persone o cose altrui a rischi eccessivi. 

Anche se l’irragionevolezza dell’affidamento costituisce a un tempo il limite dell’obbligo di diligenza 

del dichiarante, vi sono tuttavia situazioni nelle quali, in ragione della gravità del rischio, l’obbligo di 

diligenza del dichiarante opera anche a protezione di chi posso prevedibilmente comportarsi in modo 

incauto. In tali situazioni la negligenza del danneggiato non esclude l’illecito, ma costituisce concorso 

di colpa e giustifica solo una riduzione del risarcimento. Se invece l’illecito è doloso, l’autore della 

falsa informazione risponde pienamente in ogni caso. 

 
Riassunto: pag.177 

 
 

CAPITOLO 9: ILLECITI CONTRO IL PATRIMONIO 
 
9.1 LESIONE DI DIRITTI REALI 

Sono innanzitutto illeciti gli atti che danneggiano materialmente la cosa o la distruggono. 

 
Nel caso di sottrazione il rimedio concesso al proprietario in via principale consiste nell’azione di 

rivendicazione contro chi possieda o detenga la cosa. Il proprietario può domandare il valore della cosa in 

subordine alla mancata restituzione. L’azione per risarcimento riguarda quindi il danno non 

eliminabile mediante la rivendicazione, in particolare nel caso di impossibilità giuridica del 

recupero, se la cosa è stata efficiente alienata a terzi non soggetti a rivendicazione, o nel caso di 

impossibilita o difficolta di fatto del recupero e in ogni caso i danni ulteriori. In tali casi la responsabilità si  

ha solo nell’ipotesi di malafede o di colpa grave. Infatti chi ha consumato o alienato in buona fede 

la cosa altrui è obbligato nei confronti del proprietario solo nei limiti del proprio arricchimento, pur 

quando la sua ignoranza di ledere l’altrui diritto sia dipesa da colpa lieve. Analogamente chi abbia  

sfruttato la cosa altrui come possessore di buona fede che dipendesse da colpa lieve, fa propri i frutti 

conseguiti e non risponde quindi del lucro cessante. 

 

9.2 LESIONE DEL POSSESSO 
Che la lesione del possesso dia luogo a una responsabilità per danni è principio generalmente ammesso. 

Tuttavia si pone il problema se la responsabilità debba inquadrarsi nei limiti delle azioni possessorie 

previste dagli artt.1168ss o invece nell’ambito più generale dell’art 2043. La diversità più importante 

fra le due impostazioni riguarda il tempo della proposizione della domanda, che nel caso delle azioni 

possessorie è limitato dai termini di decadenza di un anno. Trimarchi opta per la seconda opzione 

poiché le azioni possessorie sono caratterizzate dalla loro funzione, cioè di dare una tutela urgente: 

queste caratteristiche non trovano fondamento e giustificazione quando si tratta delle usuali reazioni 

all’atto illecito dannoso. Ne consegue che chi abbia subito la sottrazione, la distruzione o il  

danneggiamento della cosa posseduta possa agire per il risarcimento del danno anche oltre  il termine 

annuale, senza necessità di provare un proprio diritto corrispondente al possesso, né che questo 

durasse da oltre un anno, continuo ed ininterrotto. Infatti non si vede ragione per limitare così strettamente 

la tutela del possesso data anche la ormai convinzione che l’art 2043 non presuppone la lesione di un 

diritto soggettivo. Troveranno quindi applicazione le medesime regole previste per la lesione di un 

diritto: la restituzione o la riparazione, o il risarcimento del valore della cosa, o della sua diminuzione 

di valore, i frutti e l’eventuale maggior danno, ma con le eventuali limitazioni, quando al grado della colpa 

e all’eccessiva onerosità della restituzione in forma specifica. Troveranno anche applicazione l’art 2058 

che dispone la soddisfazione in forma specifica e che la esclude al 2co quando essa sia eccessivamente 

onerosa e le ulteriori limitazioni alla restituzione in forma specifica previste dagli 
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artt. 934ss. 

 
 

Naturalmente, agendo ex art 2043 il  possessore  privo  del  diritto  non  potrà  prevalere  se  ha  di fronte 

il proprietario o il  titolare  di  un  diritto  idoneo  a  giustificare  il  suo  comportamento. (Quando però 

il risarcimento dei danni sia chiesto in connessione con l’esercizio dell’azione possessoria, quale accessorio 

della restituzione o della cessazione turbativa, si ritiene che spetti al possessore, anche nei confronti del 

proprietario, il risarcimento del danno per la privazione o la turbativa del possesso fino all’esecuzione del 

provvedimento di tutela possessoria: si tratta qui del completamento dell’azione di reintegrazione 

possessoria).  Il proprietario avrà sempre azione contro il possessore e se quest’ultimo ha ottenuto dal 

terzo spoliatore o danneggiante la somma corrispondente al valore della cosa sottratta o distrutta o al suo 

minor valore conseguente al danneggiamento, dovrà riversarla al proprietario. Il proprietario non possessore 

avrà anche azione contro il terzo danneggiate. Questi può far intervenire in giudizio il possessore: in questo 

caso il danneggiante in tal caso potrà essere  condannato  solo  nei confronti dell’avente diritto. 

 
La tutela della situazione di fatto vale anche in favore di chi detenga  la cosa nell’interesse proprio. 

Al detentore qualificato spetterà un risarcimento commisurato al valore del godimento, o del minor 

godimento, della cosa per il tempo in cui questo gli è venuto meno, oltre al risarcimento dell’eventuale 

maggior danno. 

 

9.3 DENIGRAZIONE DI BENI E ATTIVITA’ ECONOMICHE 
È illecita e fonte di responsabilità per il danno la comunicazione a terzi di notizie non vere e 

denigratorie circa la qualità o l’appartenenza di beni altrui o sull’ampiezza del diritto altrui,  

quando ciò ne pregiudichi la possibilità di utilizzazione economica. Si deve trattare perciò di 

comunicazioni rivolte ai potenziali acquirenti o locatori, o a persone che prevedibilmente la riferiranno a 

questi. 

• Si richiede il dolo o la colpa, la quale deve riguardare non solo il contenuto della dichiarazione, 

ma anche la prevedibilità del danno patrimoniale che ne possa derivare. 

• La falsità è elemento costitutivo dell’illecito e deve essere provata da chi pretende il 

risarcimento. 

 
Quando non si tratti della dichiarazione di un fatto, ma dell’espressione di un’opinione, la tutela degli 

interessi patrimoniale deve contemperarsi con il principio della libertà di discussione. 

 
 
Mentre il fatto doloso è sempre fonte di responsabilità, se la dichiarazione è fatta in buona fede 

valgono diverse cause di attenuazione del regime di responsabilità. Per quanto riguarda le dichiarazioni 

rese nell’esercizio di pubbliche funzioni o nell’adempimento  di  doveri, valgono regole analoghe a 

quelle viste a proposito della diffamazione. Se la dichiarazione è resa nell’adempimento di un dovere 

giuridico di proteggere gli interessi altrui, la responsabilità sarà limitata alle ipotesi di colpa grave e ciò 

vale anche in caso di dovere morale. 

 

 
Le comunicazioni denigratorie possono riferirsi non solo a beni ma anche all’altrui attività di impresa 

o professionale pregiudicandone l’avviamento (se esse ledono la reputazione personale 

dell’imprenditore, si avrà diffamazione). 

➢ A tal riguardo bisogna distinguere a seconda che la valutazione negativa provenga da un 

imprenditore concorrente e in tal caso si avrà concorrenza sleale o da un terzo. 

➢ Al di fuori della concorrenza sleale, conviene distinguere a seconda che la comunicazione 

denigratoria rientri oppure no nell’ambito di un’attività professionale di 

comunicazione rivolta al mercato. 

- Infatti  la  superficiale  affermazione  non  veritiera  di  un  fatto  espresso  in  una 

conversazione tra privati non deve essere fonte di responsabilità. 

- I giudizi diffusi mediante mezzi di comunicazione di massa possono essere 

manifestazione della libertà di opinione e di critica su questioni di interesse 

pubblico (interesse dei consumatori) e quindi possono dar luogo a responsabilità 

solo nel caso di abuso. 

- Se  invece  la  comunicazione  proviene  da  soggetti  che  svolgono  un’attività 
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professionale di informazione del mercato,  le  loro  comunicazione  devono essere 

valutate considerando anche il principio di libertà di analisi, opinione e 

comunicazione al pubblico. Da un lato, la qualità professionale del soggetto 

dichiarante può determinare un certo affidamento al pubblico; dall’altro la 

sottoesposizione della comunicazione al pubblico controllo e dibattito ne riduce la  

potenzialità dannosa. Valgono a riguardo le considerazioni in relazione a chi abbia 

fatto affidamento sull’informazione e perciò la responsabilità si  limita  alle ipotesi 

di malafede o colpa grave. 

 
 

9.4 LE IMMISSIONI 
I rapporti di vicinato possono implicare che le attività svolte su un fondo abbiano qualche ripercussione 

sui fondi vicini, anche sotto forma di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e altre  

propagazioni simili. 

 
Art.844 c.c. 

- c.1: Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le 

esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se 

non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla  condizione  dei luoghi. 

- c.2: Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della 

produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato 

uso. 

 

 
La disposizione disciplina due casi particolari: 

• immissioni tollerabili: sono lecite e, quindi, al proprietario del fondo che subisce l’immissione 

non si deve nulla 

• immissioni intollerabili: 

- immissioni intollerabili illecite (tutela di tipo inibitorio e risarcitorio) 

- immissioni che, pur venendo superata la normale tollerabilità sono lecite ed è dunque 

stabilito un indennizzo 

 

In quest’ultimo caso la facoltà di cagionare immissioni è accompagnata da una responsabilità per il 

danno (facoltà di imporre una servitù coattiva di subire l’immissione, contro il pagamento di 

un indennizzo). È pensabile anche se raramente adottata una regola simmetrica, secondo la quale il 

proprietario del fondo che subisce l’immissione può vietarla, pagando un indennizzo. 

➔ Tali regole simmetriche dovrebbero condurre alla stessa corretta allocazione delle risorse, ma 

tuttavia conducono a diversi risultati dal punto di vista distributivo. perché una grava 

sull’emittente mentre l’altra grava su chi subisca l’immissione e vuole farla cessare. La questione 

deve essere risolta alla luce della priorità d’uso. Quando invece tale criterio non operi, 

mancando assetti stabiliti da tempo, si ritiene universalmente che l’indennizzo debba gravare 

sull’emittente, se l’immissione viene consentita, e non sul soggetto passivo dell’immissione, se 

questa viene vietata, nonostante la formale simmetria delle due regole. Tale idea corrisponde a 

una corretta analisi economica. 

➔ Quanto alla misura del risarcimento, essa è diversa secondo che si muova dalla 

considerazione della situazione esistente dopo  che  entrambe  le  attività  in  conflitto siano 

stabilite o invece che ci si ponga  idealmente  in  una  situazione  anteriore.  Nel primo caso 

il danno può comprendere costi di parziale o totale disfacimento e rifacimento dell’impianto o 

del suo trasferimento altrove. Nel secondo caso il danno è inferiore poiché il costo è quello 

dell’iniziale adozione dei dispositivi o del tipo di impianto appropriato o della rinuncia a installarlo 

in quel luogo. 

 

 
Immissioni e inquinamento ambientale: la  disciplina  del  codice  civile  non  intende affrontare 

i problemi relativi all’ambiente. L’art 844 prende in considerazione solo i danni dei 
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proprietari fondiari attigui e non invece  il danno ambientale che riguarda  la popolazione in generale. Infatti 

gli attori possono far valere  solo i  danni  che  li  riguardano, i quali normalmente costituiscono una piccola 

quota del danno ambientale complessivo. Difficoltà sorgono  anche  in  merito  alla numerosità dei 

danneggianti. Infatti spesso accade che l’inquinamento di una zona sia dovuto alle emissioni di numerose 

fabbriche, ciascuna singolarmente inferiore alla soglia di  dannosità,  che viene invece raggiunta e superata 

dal cumulo di tutte. Tali  problemi  vengono  risolti  con regole con una diversa struttura e in particolare 

mediante regole, controlli e sanzioni di diritto pubblico. 

 

 
Ai fini di una corretta applicazione dell’art 844 c.c. occorre quindi inquadrarlo nei suoi limiti. 

 
Limiti generali alle immissioni e piani regolatori: da sopra detto ne discende un’importante 

disciplina di diritto amministrativo che deve essere analizzata in luce dell’interpretazione e applicazione 

dell’art 844. Infatti le immissioni eccedenti i limiti generali stabiliti  dalle  norme  di  diritto pubblico 

non potranno essere considerate normalmente tollerati a norma dell’art 844 e neppure potranno 

essere consentite dall’autorità giudiziaria nel contemperare le  esigenze  della produzione con le 

ragioni della proprietà in applicazione del 2co. E viceversa, il mancato superamento dei limiti posti 

dalle norme pubbliche non implica che  l’emissione  debba considerarsi necessariamente tollerabile 

in quanto la norma di diritto pubblico è una norma di carattere generale mentre la questione fra due fondi 

specifici deve essere affrontata tenendo conto delle particolarità della loro situazione concreta. 

 
Nell’applicazione di tali articoli hanno rilevanza anche  i  piani  regolatori  con le loro distinzioni delle zone 

residenziali, artigianali, industriali, turistiche e agricole. 

 
 

Il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà: il 

2co dell’art 844 disponendo che nell’applicare la disciplina delle immissioni l’autorità giudiziaria deve  

contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, sancisce che l’immissione 

eccedente la normale tollerabilità  può  essere  consentita  contro  il  pagamento  di  un indennizzo: 

si tratta dell’imposizioni di una servitù coattiva (al vicino danneggiato è dovuto il pieno risarcimento e 

non già un’indennità ridotta). Ciò dipende dalla valutazione di una particolare situazione di fatto 

(carattere della zona, destinazione dei fondi esposti alle immissioni e danno ad essi cagionato, natura 

dell’attività che causa immissioni, costo della riduzione di queste, danno che deriverebbe dalla 

proibizione dell’attività). 

➢ Si ritiene che l’immissione possa essere consentita solo quando il costo della sua cessazione 

sia notevolmente superiore al danno cagionato e risultante in giudizio. 

➢ Un’immissione superiore alla tollerabilità normale può consentirsi, contro il pagamento di 

un’indennità, ove limiti o renda malagevole l’uso del fondo che vi è assoggettato, ma 

mai ove lo renda praticamente impossibile, diminuendo in modo considerevole l’utilità 

del fondo stesso. In tal caso sarebbe meglio che l’emittente acquisti il fondo. 

➢ Inoltre qualora l’immissione cagioni  danno  alla  salute  o comunque  sia  intollerabile  per la 

vita delle persone, la giurisprudenza nega  che l’immissione possa  essere consentita contro il 

pagamento di un indennizzo. In tal caso la persona danneggiato ha diritto alla cessazione del fatto 

lesivo ex art 2043 e non 844. 

 
Infine va rilevato che nell’applicare la norma il giudice non deve limitarsi a tener conto delle misure 

che potrebbe adottare l’emittente per ridurre  le  immissioni, ma deve considerare anche quelle che 

possono  essere adottate dal soggetto passivo delle immissioni allo  scopo  di ridurle e di ridurre il 

danno.  La spesa che il soggetto passivo delle immissioni debba affrontare dovrà venire sommata 

all’ammontare dell’eventuale danno residuo e il risultato costituita il danno  totale, oggetto 

dell’indennità. 

 
La priorità temporale: la priorità d’uso non è un criterio decisivo, ma criterio eventuale di cui 

l’autorità giudiziaria può tener conto. 

• La priorità non sarà rilevante quando l’immissione sia stata economicamente 

ingiustificabile fin dall’inizio e sia stata provvisoriamente tollerabile per il fondo che 
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vie era esposto solo perché questo non era ancora sfruttato in modo conforme al 

carattere della zona. 

• La priorità d’uso può diventare un criterio quando il carattere della zona sia incerto 

oppure nel caso che l’emissione fosse inizialmente tollerabile in relazione al carattere 

generale della zona e fosse successivamente divenuta intollerabile (solo nel caso in cui 

il mutamento del carattere della zona non fosse prevedibile). 

 

 
Sviluppi successivi alla pronuncia giudiziaria: ove una  modificazione  della  situazione  di fatto 

faccia venir meno  i  presupposti  della  “servitù  di  immissioni”  questa  può  venir soppressa. La 

pronuncia giudiziaria già intervenuta non è di ostacolo perché il giudicato non preclude pronunce sulle 

conseguenze di fatti successivi. 

 
 

Rapporti di vicinato e azione generale di responsabilità da illecito: l’art.844 c.c. riguarda 

la tutela della proprietà fondiaria e dunque i diritti e i doveri dei proprietari dei fondi coinvolti in quanto 

tali. Ma l’immissione dannosa può essere cagionata  da  soggetti diversi, o ledere  soggetti  diversi (es. 

detentori dei fondi in questione); inoltre il proprietario del fondo che subisce l’immissione può anche essere 

danneggiato non nel suo diritto di proprietà, bensì nella salute  ai soggetti così danneggiati può 

spettare un risarcimento del danno a norma dell’art.2043 c.c. e il risarcimento è in ogni caso dovuto 

dall’autore dell’immissione, anche se non è proprietario del fondo in questione. 

 
9.5 PREGIUDIZIO A RAPPORTI CONTRATTUALI: 

La concezione della responsabilità extracontrattuale che tutela dei diritti soggettivi ha portato a 

chiedersi se, al di là della tutela dei diritti assoluti, anche il valore patrimoniale rappresentato da 

diritti di credito fosse tutelabile nei confronti dei terzi (in relazione  dunque  all’interferenza dannosa 

del terzo nei rapporti contrattuali). Alcuni hanno accolto la tesi della tutela “esterna” del diritto di 

credito basandosi sul riconoscimento del carattere di norma generale e primaria dell’art 2043 e 

muovendo dalle teorizzazioni che limitano a definire il “danno ingiusto” risarcibile = “la lesione di 

una situazione giuridica rilevante”. Da tali considerazioni, sembra normale concluder che il pregiudizio 

al diritto di credito cagionato da un terzo, consapevolmente o con negligenza, sia sempre risarcibile. 

Tuttavia argomentare in tal modo non sembra corretto. Il fatto che un interesse sia degno di tutela 

non implica che il pregiudizio che esso  posso  subire  sia  sempre  e  comunque risarcibile. La nuova 

impostazione, secondo la quale l’ambito della responsabilità civile dipende dall’ingiustizia del danno, 

determinata in  base  a  una  valutazione  comparativa  dell’interesse leso e dell’attività lesiva, se 

da un lato porta ad estender la responsabilità al di là della tutela dei diritti soggettivi assoluti; dall’altro 

consente di concludere che l’interesse oggetto del diritto di credito sia tutelato, nei confronti dei terzi 

solo in certi casi e solo contro certi tipi di aggressione. 

 
Innanzitutto bisognerà distinguere a seconda che il comportamento del terzo,  che  arreca pregiudizio 

all’altro diritto di credito, consista in: 

 

Interferenza abusiva che devia  il  debitore  dall’adempimento    tale  ipotesi  comprende  casi  in cui 

si pone il problema di illiceità del comportamento del terzo e comprende tre fattispecie: 

 
A) Stipulazione  di  un  contratto  incompatibile  (nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di qualsiasi diritto 

reale su cosa già promessa ad altri e nel caso di conflitto fra contratti, anche diversi dalla locazione, con i 

quali si concedano diritti personali di godimento su cose. Analogo conflitto sussiste quando il terzo stipuli 

con il debitore un contratto che impegni la sua attività e il suo tempo o le sue risorse, in modo tale da 

impedirgli l’adempimento di impegni precedentemente assunti. O ancora, può accadere che la stipulazione 

del contratto con il terzo costituisca, per il debitore, l’inadempimento di un obbligo di non  concorrenza, di 

un divieto di alienazione, di una clausola esclusiva o di una clausola di prezzo imposto). 

 

 
Una prima regola sicuramente applicabile sarà che il terzo di buona fede non può incorrere in 

responsabilità per la stipulazione di un contratto incompatibile con un preesistente impegno 

della sua controparte. Tale ragionamento muove dal principio secondo il quale l’utilizzazione senza 



 
lOMoARcPSD|274 117 7  

 

 

 

titolo o l’atto di disposizione, illegittimo ma efficace, della cosa altrui non sono fonti di responsabilità se  

compiuti in buona fede; principio che viene desunto dalle regole del possesso. Tale regole sono ispirate al 

principio di limitazione della responsabilità, rivolto allo scopo di non frenare l’utilizzazione e lo scambio di  

beni. 

 
Il problema quindi si circoscrive alle ipotesi in cui il terzo abbia contrattato conoscendo 

l’incompatibilità del contatto con il preesistente debito della controparte; alle quali vanno aggiunte le 

ipotesi in cui il debito preesistente sia stato ignorato dal terzo, ma gli avrebbe dovuto essere 

evidente. 

 
• Nell’ambito di tale problematica, viene spesso discussa l’ipotesi della doppia alienazione di un 

immobile dove secondo l’art 2644 c.c., il secondo acquirente prevale se  trascrive per primo, 

indipendentemente da ogni indagine sulla buona o malafede. In tale caso, il primo acquirente 

vede leso non solo un diritto di credito, bensì il proprio diritto di proprietà che in base al principio 

consensualistico aveva già acquisito. 

- Il secondo acquirente è responsabile sicuramente nel caso di complicità con 

l’alienante in una manovra fraudolenta. 

- Nel caso invece che il secondo acquirente abbia solo saputo, al momento del suo 

acquisto, della precedente alienazione, la tesi secondo la quale anche in questo caso il 

secondo acquirente sarebbe responsabile dà luogo a perplessità in quanto appare 

incompatibile con la prevalenza che l’art 2644 gli attribuisce indipendentemente da ogni 

indagine circa la sua consapevolezza della precedente alienazione. Infatti sarebbe arduo 

spiegare perché il secondo acquirente debba prevalere quanto all’efficacia 

dell’acquisto, ma soccombere quanto alla responsabilità. 

 
• L’irresponsabilità del terzo, il quale abbia consapevolmente stipulato un contratto incompatibile 

con l’adempimento di un preesistente dovuto della controparte è ulteriormente dimostrabile 

argomentando dall’art 1380 c.c. il quale, per l’ipotesi che con successivi contratti una persona 

abbia concesso a diversi contraenti  un diritto  personale di  godimento  relativo alla stessa 

cosa dispone che il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito, anche se 

ha contrattato per secondo e ciò indipendentemente  da  ogni indagine circa la sua buona o 

mala fede. La regola è simmetrica all’art 2644 ma la ragione è diversa. Nel caso dell’art 1380 la 

considerazione a base di tale scelta è che si preferisce non sconvolgere la situazione di fatto 

che si  è  stabilita  con  l’inizio  del  godimento  della cosa. Dunque, il secondo acquirente può 

prevalere, se consegue per primo il godimento, nonostante la sua eventuale conoscenza 

dell’anteriore e incompatibile impegno assunto dal suo dante cause verso altri, e quell’impegno, 

avendo carattere puramente obbligatorio, gli può essere indifferente. Tale principio si estende 

all’acquisto di una cosa che l’alienante avesse già promesso ad altri. 

 
In conclusione si può dire che la tesi, secondo la quale il terzo dovrebbe sempre preoccuparsi della 

compatibilità dei propri diritti contrattuali con precedenti impegni assunti dalla controparte a lui noti, non  

è coerente con il sistema di legge. = inaccettabilità della tutela esterna del credito.  la ratio 

dell’inopponibilità dei diritti contrattuali ai terzi sta in un’esigenza di dinamismo e di sicurezza 

dei traffici. 

 
B) Induzione all’inadempimento o cooperazione in operazione fraudolenta: consiste nell’ipotesi 

in cui il terzo tenga un comportamento attivo mirato a ostacolare l’adempimento. 

➢ In primo luogo, è ovvia la responsabilità del terzo nel caso che cooperi attivamente con 

il debitore in un’attività fraudolenta in danno del suo creditore contrattuale. 

 

➢ Nell’ipotesi di induzione all’inadempimento: 

• il mezzo impiegato può essere per se stesso illecito nei conforti del  debitore (violenza 

o minaccia), ma può consistere anche nella promessa di un beneficio particolare che 

non abbia una giustificazione di mercato, ma  risponda esclusivamente allo scopo di 

convincere all’inadempimento. Si ritiene che in tale ipotesi (e a maggior ragione nelle 

altre) il terzo sia corresponsabile nei confronti del 
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creditore, perché non si tratta di orme di leale concorrenza benefica per il mercato. 

• Si ritiene invece che non ci sia responsabilità se il terzo si procura la stipulazione di 

un contratto pur sapendo  che  esso è incompatibile  con un precedente impegno della 

controparte, offrendo condizioni contrattuali più convenienti, ma che appaiano 

giustificate dalla situazione di mercato o comunque  da  un  suo  interesse  diverso da 

quello di danneggiare il creditore contrattuale della sua controparte. 

 
C) Abusiva percezione della prestazione: è il comportamento con il quale il terzo riesca 

abusivamente a conseguire dal debitore la prestazione, nel caso di efficacia liberatoria del 

pagamento da parte del debitore a norma dell’art 1189 o nel caso della sopravvenuta insolvenza 

di questo. La disposizione dell’art 2033, richiamato dal co2 dell’art 1189, che prevede solo la 

restituzione di quanto indebitamente ottenuto, con o senza interessi, secondo che vi sia stata 

malafede o buona fede, vale nel caso di pagamento a iniziativa del debitore, ma se il pagamento 

è stato ottenuto dal terzo mediante un’iniziativa fraudolenta, deve operare una piena 

responsabilità. 

 
Danni fisici a persone o cose: tale ipotesi comprende casi in cui  il  comportamento  del  terzo  è illecito 

e si pone un problema di determinazione dell’ambito delle conseguenze dannose risarcibili e dei soggetti 

aventi diritto al risarcimento. Le fattispecie sono: 

 
A) Uccisione e ferimento del debitore: nella giurisprudenza è emerso l’orientamento di attribuire 

un’azione di responsabilità extracontrattuale non solo ai familiari, ma anche ai  creditori contrattuali 

dell’ucciso. La responsabilità dovrebbe tuttavia essere limitata alle ipotesi in cui il credito abbia per 

oggetto una prestazione di “fare” infungibile. Tale limitazione è dettata dall’esigenza di non estendere 

troppo le possibilità di azione da parte dei terzi creditori, ma tuttavia dimostra un’incoerenza. Ciò 

poiché anche in caso di prestazione di  fare fungibile il creditore risente un danno nell’ipotesi normale 

in cui le imperfezioni del mercato consentano la sostituzione del debitore solo con un certo ritardo o anche 

nel caso di una somma di denaro quando il debitore mancando di sufficienti risorse patrimoniale, avrebbe 

dovuto ricavare dal proprio lavoro i mezzi per adempiere. 

 
A dimostrazione della tesi che attribuisce anche ai creditori contrattuali il diritto al risarcimento del danno 

nel caso di uccisione del loro debitori, si dice che essa sia imposta dalla coerenza logica dato che spetta 

il risarcimento del danno ai familiari dell’ucciso, titolari di un diritto di credito avente per oggetto il 

mantenimento. Tuttavia si può replicare che le due posizioni sono simili ma anche diverse. Sono simili 

perché tanto il creditore contrattuale quanto il familiare erano titolari di un diritto di credito 

nei confronti dell’ucciso; MA sono diverse perché il creditore deriva il  suo  diritto  da  un contratto, 

mentre il familiare da una situazione familiare. 

 
Non si vede perché, in un giudizio di analogia, debba essere rilevante quella somiglianza e irrilevante 

questa differenza, quando invece la somiglianza attiene a un aspetto piuttosto generico e formale, 

mentre la differenza attiene a un aspetto dal quale dipende l’intensità dell’interesse a che il  

risarcimento sia garantito. La regola tradizionale, ossia la soluzione che attribuisce il risarcimento ai 

familiari, ma non ai creditori contrattuali, si giustifica considerando che l’esigenza di tutelare i 

familiari superstiti è assai intensa, mentre lo è assai meno l’esigenza di tutelare i creditori  

contrattuali. Per questi ultimi è facilmente tollerabile una regola che, limitandone la tutela esterna, 

amplii di poco il rischio economico assunto con il contratto; e tale regola è opportuna anche per tutelare i  

danneggiati diretti (i familiari dei superstiti, o il debitore stesso se è stato solo vittima di un ferimento) 

perché le loro pretese rischierebbero di restare insoddisfatte se dovessero subire il concorso dei 

danneggiati indiretti. 

 
Nel caso che l’atto illecito cagioni una lesione a un lavoratore subordinato, il datore di lavoro gli eroga 

in tutto o in parte la retribuzione e provvede al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori 

durante il periodo di inattività dovuta all’infortunio, cosi riducendo il danno risentito dal lavoratore. In 

tal caso al datore di lavoro spetta, nei confronti del terzo responsabile di essere rimborsato delle 

somme erogate poiché la lesione dell’integrità fisica costituisce un evento dannoso ingiusto e risarcibile. 

Il pagamento di restituzione e contributi previdenziali riduce il danno risentito dal lavoratore stesso e 

pertanto tali somme devono essere detratte dal risarcimento pagabile al lavoratore stesso, il quale 

altrimenti conseguirebbe un arricchimento privo di qualsiasi giustificazione. 

 si tratta però di una situazione differente dalle altre considerate (là la pretesa tutela esterna del credito 
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aggiunge al danno della vittima diretta un diverso e ulteriore danno indiretto risarcibile,  qui invece si tratta 

solo di un danno, quello del lavoratore infortunato, che la regola circa il pagamento degli stipendi da parte 

del datore di lavoro trasferisce in parte su quest’ultimo, il quale viene così  a svolgere una funzione 

assicurativa): questo risultato non  richiede  l’affermazione  di  un  generale  principio  di tutela esterna 

del credito. 

 
B) Distruzione o danneggiamento  dello  strumento  necessario  per  adempiere  (si  può  trattare  di cose 

fungibili; di cose determinate che siano destinate a un trasferimento; di macchine o altri mezzi materiali 

necessari per produrre un bene o un servizio destinato a un creditore ecc.) 

 
Qui si pone il problema della responsabilità del terzo per il danno subito dal creditore in conseguenza 

della risoluzione o della sospensione del contratto. Tale problema ha importanza poiché le regole 

sull’impossibilità non imputabile sopravvenuta escludono la  possibilità  del creditore di pretendere il 

risarcimento dal debitore: è il caso della distruzione o del danneggiamento, da parte di un terzo, della 

cosa determinata promessa in vendita, o data in locazione e non ancora consegnata, senza che si possa 

imputare al debitore una colpa concorrente. Oltre che in ogni ipotesi di colpa del debitore, in molti casi 

la distruzione  o il  danneggiamento dello  strumento  necessario per adempiere esattamente e 

tempestivamente riguarda solo la sua sfera di organizzazione e non costituisce quell’impossibilità  

oggettiva  che  può  giustificare  il  suo  esonero  da  responsabilità. Il creditore ha allora un’azione 

contrattuale per i danni nei confronti del suo debitore. Tuttavia, quest’ultimo potrà agire per 

responsabilità extracontrattuale nei confronti del danneggiante, includendo nel calcolo del danno 

anche le somme che egli è stato tenuto a pagare a titolo di risarcimento al creditore contrattuale. In tali 

ipotesi quindi al creditore contrattuale non viene riconosciuta un’azione nei confronti dei danneggiante 

poiché il risarcimento sarà corrisposto dal debitore = inesistenza di un diritto proprio del creditore al 

risarcimento del danno. Tuttavia, qualora il debitore non sia in grado di pagare il risarcimento, il 

creditore mediante l’azione surrogatoria potrà esercitare il diritto spettante al debitore. 

 
Violazione di obblighi legali: è l’ipotesi della falsa dichiarazione del terzo resa  nel procedimento 

di esecuzione forzata presso terzi. Qui l’obbligo leale di dire la verità è posto a protezione 

dell’interesse del creditore procedente e la sua violazione implicare responsabilità nei conforti del 

creditore procedente stesso. 

 
Riassunto: pag.237 

 
Lesione indiretta di interessi economici di terzi: la responsabilità nei confronti dei danneggiati 

indiretti deve essere esclusa per le stesse ragioni che normalmente escludono la tutela esterna del 

credito. 

 
 
 

CAPITOLO 10: ILLECITI NELLE ATTIVITA’ D’IMPRESA 

 
Indurre altri, mediante violenza, minaccia o inganno a non trattare con un terzo è certamente illecito non  

solo nei confronti del soggetto coartato, ma anche nei confronti del terzo. Va considerato poi il 

boicottaggio = comprende ogni pratica rivolta alla  negazione  sistematica  dei  rapporti  d’affari con 

un soggetto: 

• boicottaggio primario: rifiuto di contrarre 

• boicottaggio secondario: attività rivolte a costringere altri a non trattare con il soggetto boicottato, 

minacciando di esclude ogni proprio rapporto d’affari con loro 

• boicottaggio terziario: attività rivolte a costringere altri a non trattare  con  il  soggetto boicottato, 

minacciandoli di indurre altri ad esclude ogni rapporto d’affari con loro. 

 
Nei rapporti fra imprese il boicottaggio costituisce di regola concorrenza sleale, illecita a norma 

dell’art 2598 c.c., ma anche al di fuori della concorrenza il boicottaggio è illecito ex art 2043 c.c. 

 In generale ciascuno è generalmente libero di decidere se stipulare oppure no un contratto 

con  altri.  Fanno  eccezioni  gli  obblighi  di  contrarre,  rispetto  la  parità  di  trattamento,  imposti  al 
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monopolista, all’imprenditore in posizione dominante o al gestore di  un  servizio  pubblico.  Ed  è  inoltre illecito 

il rifiuto di contrarre allo scopo di praticare una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali,  religiosi e 

simili. Tuttavia il rifiuto può essere giustificato allo scopo di difendere i propri interessi contro ingiuste 

lesioni. 

 

CONCORRENZA SLEALE 
Le regole repressive della concorrenza sleale sono considerate come soluzioni di conflitti tra imprenditori 

concorrenti ma occorre tener conto di un terzo protagonista, nonché il pubblico degli acquirenti . Infatti 

l’imitazione è illecita solo quando volta ad ingannare il pubblico creando  confusione  con  i prodotti 

e con le attività altrui, mentre è lecita quando volta  a  diffondere  nel  pubblico  i benefici di una 

nuova idea.  = Di conseguenza, il criterio dell’interesse pubblico costituisce la chiave necessaria per 

una corretta soluzione. 

 

Art. 2598 c.c.: presenta tre commi volti a classificare diversi tipi di concorrenza sleale  compie atti di 

concorrenza sleale chiunque: 

 
c.1 usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi 

legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie  con qualsiasi 

altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con  l’attività  di  un concorrente 

(concorrenza sleale per confusione)  è  il comportamento dell’imprenditore il quale spaccia le proprie 

merci cercando di creare l’impressione che provengano dall’impresa di un concorrente, al fine di sfruttare 

il successo di questo. La tutela non comprende solo marchio, ditta e insegna ma si estende agli slogan 

pubblicitari, alle etichette, all’aspetto dei veicoli, dei distintivi e delle uniformi degli impiegati se 

l’imitazione è idonea a indurre in errore il cliente medio. L’imitazione servile dei prodotti consiste invece 

nell’imitazione di quelle forme esteriori del prodotto che per le loro caratteristiche individuano il prodotto 

stesso e ne denotano la provenienza. Non si deve trattare  di forme necessarie  o utili per la loro funzione a 

meno che siano coperte da brevetto. Le forme devono avere carattere di originalità e quindi efficacia 

distintiva. 

 
c.2 diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a  

determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente 

(denigrazione del concorrente o appropriazione di pregi)  la  denigrazione  consiste  nella diffusione 

di notizie o apprezzamenti idonei a determinare un discredito commerciale. Il divieto investe le notizie false 

e gli apprezzamenti ingiusti, ma si ritiene copra anche le notizie e gli apprezzamenti fondati su fatti veri 

(solo se proviene da un concorrente e quindi da una fonte necessariamente interessata e non obiettiva). La 

pubblicità comparativa è ammessa quando sia oggettivamente controllabile, rigorosamente veritiera e non 

denigratoria. L’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente consiste nella falsa 

attribuzione di tali pregi ai propri prodotti o alla propria impresa. 

 
c.3 si vale direttamente o indirettamente di ogni altri mezzo non conforme ai principi di correttezza 

professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda (altri atti contrari alla correttezza 

professionale)  è un’amplissima clausola generale che lascia spazio all’elaborazione giurisprudenziale. 

Consente di colpire pratiche di altra natura che possono essere racchiuse in due categorie: 

• Atti che tendono a disgregare, disorganizzare o menomare l’impresa concorrente  l’usurpazione 

degli altri segreti d’azienda in modo scorretto, l’incitamento dei fornitori altrui a non adempiere, il 

boicottaggio, la corruzione dei dipendenti altrui per indurli a questa o quella forma di infedeltà. 

Un problema delicato sorge in merito all’assunzione di clienti altrui. Infatti cercare di assumere il 

dipendente altrui offrendogli migliori condizioni è lecito, ma il rivolgersi sistematicamente ai 

dipendenti di un determinato concorrente può essere un modo di acquisire slealmente il frutto 

dell’altrui lavoro di organizzazione, disgregando cosi l’azienda avversaria. 

• Atti che tendono ad alterare illegittimamente il giudizio del pubblico in favore dei 

propri prodotti, senza essere rivolti contro uno  o  più  concorrenti  determinati   consiste nella 

pubblicità menzognera con la quale si attribuiscano ai propri prodotti pregi che essi non hanno. Anche 

se non si attacca un concorrente determinato, si tratta di un mezzo scorretto per accrescere la 

propria clientela. 
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VIOLAZIONE DI NORME ANTITRUST 

Le norme a tutela della libertà di concorrenza sono rivolte ad assicurare una maggiore efficienza del 

mercato: la loro violazione porta conseguenze dannose che si propagano in tutto il sistema economico. Si  

tratta di conseguenze indirette che hanno le caratteristiche della lesione di interessi diffusi contro cui la 

responsabilità civile non è lo strumento più appropriato. Vi sono tuttavia anche conseguenze lesive immediate 

e dirette, concentrate su singoli soggetti economici, come il boicottaggio. 

 

 
Le violazioni possono essere distinte in: 

 
 

Abusi di sfruttamento: sono rivolti alla manipolazione dei prezzi. Possono  essere  realizzati tipicamente 

mediante intese, pratiche concordate o abusi di posizione dominante  che  abbiano  per oggetto immediato 

l’incremento del prezzo di vendita o la riduzione del prezzo d’acquisto, oppure raggiungono il medesimo 

scopo indirettamente mediante una riduzione della produzione o degli investimenti, una ripartizione dei 

mercati o delle fonti di approvvigionamento. 

 

 
➢ Nel caso di incremento abusivo del prezzo di vendita il danno subito dall’acquirente ha 

un ammontare pari all’incremento del prezzo moltiplicato per la quantità acquistata. 

 

 
➢ O il danno può consistere anche nel fatto che gli acquirenti sono costretti a ridurre gli acquisti, 

ma in questo caso è difficile da quantificare. 

 

 
➢ Se l’acquirente è un’impresa che utilizza come mezzi di produzione i beni acquistati, 

normalmente trasferirà in tutto o in parte l’incremento del loro costo in aumenti 

corrispondenti del prezzo di vendita della propria produzione. Tale traslazione può essere 

portata a riduzione del risarcimento dovuto, che viene così a coprire solo la parte 

dell’incremento di prezzo rimasta definitivamente a carico dell’acquirente. Si applicano così i 

principi relativi alla compensatio lucri cum damno, la quale opera quando il beneficio riduttivo 

del danno trovi nell’atto illecito la causa necessaria e non costituisca il risultato di decisioni 

economiche che il danneggiato avrebbe potuto assumere ugualmente, o la contropartita di sue 

prestazioni o meriti, o di rischi da lui assunti. Di conseguenza, il danno risarcibile deve essere 

calcolato al netto della quota dell’incremento di prezzo trasferita a valle e non rimasta a carico del  

danneggiato. Tuttavia l’aumento del prezzo praticato al subacquirente determinerà una 

riduzione quantitativa della vendita e così un lucro cessante che farà parte del danno 

risarcibile. La traslazione sposta così l’attenzione sull’ulteriore acquirente che subisce 

l’incremento del prezzo. Questo non sarà considerato un danneggiato indiretto, ma diretto in 

quanto l’acquirente a valle subisce un danno per effetto di una traslazione che lo grava nella 

stessa misura in cui alleggerisce il suo dante causa. La risarcibilità del danno subito 

dall’acquirente a valle è prevista dalla Direttiva Europea 2014/104 UE. Naturalmente tuttavia 

più ci si allontana dall’atto illecito a monte, più il danno diventa difficile da provare. 

 
 
 

 
Abusi escludenti: 

• Le pratiche abusive rivolte contro singoli operatori già presenti sul mercato, 

pregiudicandoli nella loro attività ed eventualmente estromettendoli dal mercato, 

cagionano un danno privato certo, la cui prova e valutazione non presenta difficoltà superiori a 

quelle usuali. 

• Quando invece si tratta di barriere all’entrata, o di pratiche volte a frenare l’attività della 

generalità dei concorrenti, il pregiudizio alla struttura del mercato, e dunque il danno sociale, è 
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teoricamente certo, ma i danni privati risarcibili difficilmente si prestano ad essere provati 

e valutati in giudizio. 

 
 
 

 
La responsabilità civile non è lo strumento più appropriato per l’attuazione dell’interesse diffuso 

a una struttura efficiente del mercato e anche in relazione alle lesioni concretamente individuabili di 

specifici interessi privati presenta spesso difficoltà di prova.  possibili soluzioni al fine di accentuare 

la funzione deterrente della responsabilità civile: 

o In considerazione di ciò negli Stati Uniti si è adottata (ed è stata presa in considerazione anche 

altrove) una responsabilità civile commisurata a un multiplo del danno provato in giudizio 

(risarcimento multiplo). 

o Altra soluzione che è stata presa in considerazione è quella di commisurare la condanna 

all’arricchimento ottenuto mediante l’illecito (restituzione dell’arricchimento illecito) 

 

 
Secondo Trimarchi tali misure non sono appropriate: la via  maestra  è  quella  di  adeguare l’azione 

e le sanzioni pubbliche, e non già quella di aprire la strada a un’industria delle liti rivolte al 

conseguimento di profitti senza merito, prospettiva invero inaccettabile sotto ogni punto di vista. In ogni 

modo, esse sono incompatibili con i principi cardine del diritto privato e la loro ammissibilità è 

espressamente esclusa dalla direttiva europea. 

 
 

 

CAPITOLO 11: LA RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

La Pubblica Amministrazione risponde del danno ingiusto cagionato con dolo o con colpa dai 

propri dipendenti nell’esercizio delle loro incombenze. La regola, che l’art.28 Cost. ha elevato a 

rango costituzionale, è la stessa che vale per la generalità dei datori di lavoro ed è disposta dall’art.2049 

c.c. Va precisato anche che la responsabilità della PA non presuppone l’identificazione dei sigli dipendenti 

e funzionati che abbiano agito illecitamente ed inoltre può derivare anche dall’effetto cumulativo di colpe  

singolarmente modeste e più in generale da disfunzioni dell’organizzazione amministrativa. 

 
Tuttavia gli impiegati civili dello Stato rispondono personalmente solo per dolo o colpa grave. 

Ciò per evitare un atteggiamento difensivo dei dipendenti che porterebbe a un rallentamento della 

burocrazia. 

 

DANNO INGIUSTO DA ATTIVITÀ MATERIALI: i singoli non hanno un diritto soggettivo all’offerta 

di servizi pubblici o di opere pubbliche, la quale dipende dalle disponibilità di bilancio e da valutazioni 

e scelte di priorità rimesse alla PA. Tuttavia quando l’utilizzazione dell’opera o del servizio pubblico 

siano offerti, devono esserlo con  modalità  tali  da  non  cagionare  danni ingiusti. Es: se sono erogate 

prestazioni del servizio sanitario nazionale, la PA risponde delle lesioni cagionate da negligenza, 

imprudenza o imperizia degli operatori. 

 

COLPA NELL’ESERCIZIO DI FUNZIONI DI VIGILANZA: si tratta delle ipotesi in cui la legge 

attribuisce alla PA una funzione di vigilanza a tutela del pubblico. Occorre distinguere a seconda che: 

• la funzione sia rivolta alla tutela di un bene dato in modo indiviso (interesse diffuso es. 

danno ambientale)  il mancato o cattivo esercizio del potere pubblico non implica obblighi di 

risarcimento di danno nei confronti di singoli soggetti 

• o invece anche alla tutela di interessi che spettino individualmente  eventuali colpe possono 

essere causa di responsabilità nei confronti dei soggetti danneggiati. 

 

DANNO  DA  PROVVEDIMENTI  ILLEGITTIMI,  DA  ILLEGITTIMO  RIFIUTO  O 
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RITARDO DI PROVVEDIMENTI DOVUTI, O DA ILLEGITTIMITÀ NEL 

PROCEDIMENTO 

 
Responsabilità civile e impugnabilità del provvedimento 

È il tema tradizionalmente discusso sotto il titolo di “danno da lesione di interesse legittimo”  il 

soggetto danneggiato da un provvedimento illegittimo o dalla sua illegittima omissione o dal suo ritardo 

ha diritto al risarcimento del danno. 

 
Il danno in questione può derivare sia dall’emanazione di provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del 

destinatario sia dal diniego di provvedimenti che ampliano la sfera giuridica del richiedente. Si parla di  

interesse oppositivo, se rivolto contro un provvedimento restrittivo della sfera giuridica, e di 

interesse pretensivo, se rivolto contro il diniego o il ritardo di un provvedimento che avrebbe 

ampliato la sfera giuridica. 

 
La questione del danno ingiusto subito dall’interessato è connessa con quella dell’illegittimità del 

provvedimento ma se ne distingue allo stesso tempo. Infatti la connessione sta nel fatto che l’ingiustizia 

del danno presuppone l’illegittimità del provvedimento o del suo ritardo; mentre la distinzione risiede 

nel fatto che l’illegittimità non implica necessariamente un danno  ingiusto  per l’interessato. 

. 

Titolare dell’interesse legittimo può essere oltre che il destinatario del provvedimento, anche  il terzo 

che avrà interesse ad opporsi al provvedimento, illegittimo, che autorizza altri a compiere atti per lui 

pregiudizievoli. In tali casi tuttavia all’accertamento dell’illegittimità dell’atto non segue 

necessariamente il diritto al risarcimento del danno. Un interesse risarcibile dovrebbe essere 

riconosciuto sono nel caso che la norma violata abbia lo scopo di proteggerlo. 

 
Per quanto riguarda il rapporto tra annullamento e responsabilità civile, è affermato che l’azione per il 

risarcimento del danno può essere esercitata senza dover passare attraverso il  previo annullamento 

dell’atto lesivo. Tuttavia l’azione per il risarcimento esercitata in via autonoma è soffitta al termine di 

decadenza di 120 giorni. 

 
L’imputabilità dell’illecito 

Di regola, se vi è illegittimità, vi è colpa. Eccezionalmente si decide  che  l’illegittimità  del provvedimento 

non implichi la colpa, quando l’illegittimità derivi dalla soluzione di una questione giuridica opinabile o da 

errore scusabile in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una  norma, della 

formulazione incerta di fonti normative recenti, della rilevante complessità del fatto o di un’illegittimità 

costituzionale non ancora dichiarata. 

 
Lesione dell’affidamento: comportamenti illegittimi della PA che abbiano  prima determinato 

e poi deluso un ragionevole affidamento danno luogo a responsabilità. 

 
Ritardo: altra illegittimità consiste nel mancato rispetto del termine per l’emanazione del provvedimento  

che  è  stato  richiesto. Infatti la disciplina del termine per provvedere non ha il solo scopo di determinare 

un buon funzionamento dell’amministrazione nell’interesse pubblico  ma  anche quello di dare protezione 

all’interesse dei singoli. Se il procedimento è concluso in ritardo, l’interesse al termine è leso sia nel caso di  

provvedimento  favorevole,  sia  di  provvedimento  sfavorevole.  Nel primo caso  il danno deriva dal  

ritardo  del  conseguimento  dell’utilità  richiesta; in  entrambi  i casi può derivare dal perdurare della 

situazione di incertezza e quindi dalla lesione dell’affidamento. 

 
Valutazione del danno: 

 

Annullamento e danno 

• Se l’impugnazione è stata esercitata e il provvedimento è annullato, il risarcimento avrà 

per oggetto solo l’eventuale danno residuo. 

• Se invece l’impugnazione non è esercitata, a norma dell’art 1227 c.2 il risarcimento non 

si estende a quella parte del danno che sarebbe stata evitabile impugnando il 

provvedimento. Infatti tale articolo richiede al danneggiato di adoperarsi con l’ordinaria 

diligenza per ridurre il danno e nella sua interpretazione si ritiene che l’ordinaria diligenza non 
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richieda di esercitare azioni giudiziarie costose o rischiose (il costo di impugnazione o dell’azione 

di risarcimento è pressoché equivalente). Il mancato esperimento dell’impugnazione non sarà  

addebitabile al danneggiato e non giustificherà che sia ridotta la misura del risarcimento quando 

gli effetti prodotti dal provvedimento illegittimo siano irreversibili, così che l’annullamento non  

abbia pratica utilità o quando per ragioni sopravvenute conseguire ciò che a suo tempo era stato 

illegittimamente negato non sarebbe più utile all’interessato. 

 

L’utilità spettante: interesse positivo o interesse negativo? 

La stima del danno risarcibile presenta problemi particolari nel caso dell’illegittimo diniego di un 

provvedimento ampliativo della sfera giuridica del richiedente. Poiché il risarcimento deve porre 

l’interessato in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se l’illecito non avesse avuto 

luogo, occorre in primo luogo stabilire quale sia l’utilità spettante e che sarebbe stata conseguita 

mediante un provvedimento favorevole. 

• La questione risulta semplice qualora sia richiesto un sussidio, una borsa di studio, un bene o 

comunque un diritto che abbia un valore patrimoniale. 

• La questione invece richiede una particolare analisi per le ipotesi di illegittimo svolgimento di 

una gara per l’aggiudicazione di un contratto di  appalto  pubblico,  qualora  non  sia possibile 

rimediare con un rinnovo della gara e il richiedente lamenti la mancata ammissione alla gara o la 

mancata aggiudicazione. Si tratta in tal caso si stabilire se il risarcimento per equivalente debba 

essere commisurato al  mancato  profitto  contrattuale  (interesse positivo) o invece alle spese  

inutilmente  affrontare  e  alle  occasioni  alternative trascurate (interesse negativo).  

L’utilità mancante consiste qui nell’aggiudicazione, la quale appartiene ancora alla fase 

precontrattuale. Nei contratti tra privati, la responsabilità precontrattuale è limitata 

all’interesse negativo. Nel caso invece di contratti pubblici, la risarcibilità dell’interesse 

positivo mancato, o della mancata chance di conseguirlo, è affermata in giurisprudenza. La 

conclusione della risarcibilità dell’interesse positivo è tuttavia criticabile. 

 
1. Se è vero che nelle procedure pubbliche di gara le regole applicabili possono costituire il 

fondamento di ragionevoli attese, è anche vero che nel settore del diritto privato attese circa 

l’esito della trattativa possono avere una non minor consistenza. 

 
2. Commisurare il risarcimento al mancato profitto contrattuale significa ritenere che con il 

procedimento di gara l’Amministrazione disponga del contratto, considerato come un bene,  

analogamente a quanto avviene nei procedimenti permissivi che consentano il compimento di 

attività economicamente valutabili. Tuttavia ciò non è esatto. Infatti la PA ha la facoltà e il 

dovere di revocare gli atti della gara o l’aggiudicazione  in  base  a  una  migliore valutazione 

dell’interesse pubblico e dunque di non procedere alla stipulazione del contratto e quindi 

non si può dire che l’aspirante all’aggiudicazione sia titolare di un’aspettativa 

giuridicamente garantita. Inoltre se la revoca dell’aggiudicazione legittima è stata effettuata 

con modalità contrarie alla correttezza, la giurisprudenza riconosce ai danneggiati solo il 

risarcimento dell’interesse negativo. Di conseguenza la stessa considerazione deve valere in 

caso di illegittimità degli atti di gara. 

 
3. Vi sono poi sentenze che hanno ritenuto applicabile, anche per quanto riguarda la natura del 

danno risarcibile, le regole della responsabilità contrattuale, in base alla considerazione del 

“contatto sociale” intervenuto tra la PA e l’impresa. Tuttavia non si vede una ragione 

economica che possa giustificare  l’attribuzione  del  profitto  contrattuale  in  mancanza del 

contratto. 

 

Il criterio della chance 

Anche nel caso di responsabilità della PA può essere riconosciuta la risarcibilità  della chance. Tale criterio 

risulta applicabile sia quando si tratta di stimare direttamente un lucro cessante (per es. le occasioni 

contrattuali trascurate e risarcibili a titolo di interesse negativo), sia quando si tratti di stimare il  danno  da  

illegittimo  diniego  di  autorizzazione  o  da  illegittima  sottrazione  di  diritti  poiché  in tutti questi casi 

il valore della posizione negata o sottratta corrisponde all’attualizzazione di profitti, la cui  misura non può 

essere  determinata con certezza, ma solo stimata con  un criterio probabilistico.  Nei giudizi di responsabilità 

della PA per illegittimità nell’esercizio dei suoi poteri, incertezze possono 
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riguardare la consistenza dell’aspettative di un provvedimento favorevole. 

 
Può darsi che il contenuto del provvedimento attributivo di un’utilità finale e illegittimamente negato 

sia vincolato (es: permesso di costruire): in tal caso l’utilità spetta e il risarcimento è commisurato 

ad essa. Se all’Amministrazione sia invece riservato un ambito di apprezzamento discrezionale, l’esito 

ipotetico che si sarebbe avuto in mancanza dell’illegittimità non può essere determinato con certezza. 

 

 
Se in seguito all’annullamento dell’illegittimo diniego di un’autorizzazione  la  richiesta  può ancora 

essere utilmente proposta un nuovo e corretto procedimento risolverà la questione. Altrimenti, nel 

caso in cui un mutamento della situazione o anche il semplice decorso del tempo rendano impossibile o 

inutile il provvedimento, è prospettabile un risarcimento del danno per equivalente che la 

giurisprudenza in certe sentenze ha ravvisato con la perdita della chance di ottenere un 

provvedimento favorevole. 

 

 
In caso dell’ipotesi di illegittima esclusione dalla partecipazione ad un procedimento di gara o di 

selezione, se il provvedimento illegittimo è annullabile e il procedimento di selezione è ancora aperto 

o viene riaperto, l’interessato può partecipare e le sue ragioni vengono soddisfatte, salvo l’eventuale 

danno da ritardo. Altrimenti sarebbe prospettabile un risarcimento del danno per equivalente e una 

conseguente situazione di incertezza circa l’esito della gara, che potrebbe apparire analoga a quella 

discussa or ora. 

 
Le situazioni sopra esposte sono però differenti: infatti nella prima l’oggetto della pretesa del 

richiedente ha consistenza di un’utilità che ha carattere finale; mentre nella seconda l’oggetto della 

pretesa ha carattere strumentale rispetto alla stipulazione del contratto,  che  ha  minore consistenza 

e quindi implica che il danno risarcibile non deve essere valutato con il criterio dell’interesse positivo. 

Infatti riconoscere un risarcimento richiamando il criterio della risarcibilità della chance del progetto 

contrattuale, significa ammettere che la semplice partecipazione ad una gara abbia un valore 

patrimoniale. Trimarchi ritiene perciò che qui può essere riconosciuto solo l’interesse negativo. 

L’ipotesi dell’annullamento della gara per vizio del procedimento appare analoga. 

 

Danno da ritardo 

Una componente del danno può derivare dal ritardo con il quale sia conseguita l’utilità finale in 

seguito all’annullamento di un iniziale illegittimo diniego. In tal caso il danno è correlato al 

mancato impiego economico delle facoltà derivanti dal provvedimento. 

 
Nel caso invece che il provvedimento non sia conseguito, il danno da incertezza che deriva dal protrarsi 

dell’attesa oltre il termine  entro  il  quale  il  procedimento  avrebbe  dovuto concludersi, sarà 

correlato al mancato impiego alternativo delle risorse razionalmente tenute ferme per il tempo del 

ritardo. Si noti che anche nel caso di  provvedimento  favorevole, ma tardivo, può darsi che 

l’interessato abbia subito un danno per aver ragionevolmente tenuto ferme le risorse. 

 
Responsabilità precontrattuale 

Anche per la PA vale l’obbligo di lealtà e correttezza  delle trattative, la cui violazione determina una 

responsabilità precontrattuale. In tal caso la responsabilità implica l’obbligo di un risarcimento 

commisurato all’interesse negativo (spese inutilmente sostenute). 

 
 

 

CAPITOLO 12: DANNI ALL’AMBIENTE 

 
INTERESSI DIFFUSI E DIRTTI DEI SINGOLI 
Le regole tradizionali sulla responsabilità per i danni a cose e persone non possono assicurare una tutela 
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adeguata contro gli attentati all’ambiente. Questi possono cagionare sia danni diretti e dimostrabili alla 

salute di determinate persone o a singoli beni di proprietà privata o pubblica, e in tal caso i danneggiati 

possono esercitare un’azione di  responsabilità  civile  a  tutela  dei  loro  diritti.  Possono  però cagionare 

danni ulteriori e gravi a beni che non sono oggetto di proprietà, come l’atmosfera e le acque del mare e 

all’ambiente nel suo complesso. Tali lesioni si risolvono sì in danni alla salute e alla qualità della vita dei 

singoli, ma sono però indiretti e frazionati, spesso infatti ritardati a generazioni future e di difficile prova. 

Trattandosi di interessi diffusi i mezzi principali di tutela sono offerti dal  diritto pubblico; mentre lo 

strumento privatistico della responsabilità civile può divenire operante quando il diritto sia attribuito ad un 

ente pubblico che abbia la funzione di rappresentare e realizzare gli interessi generali. Perciò la legge 

attribuisce allo Stato il diritto al risarcimento del  danno  illecitamente cagionato all’ambiente. 

 

IL CODICE DELL’AMBIENTE  è stato creato in attuazione di una Direttiva Europea del 2004 

Il danno ambientale è definito come  qualsiasi  deterioramento  significativo  e  misurabile, diretto 

o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità da questa assicurata. Si considera danno ambientale, 

il deterioramento: 

a. Della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali protetti; 

b. Delle acque interne con modificazioni significativamente negative del loro stato ecologico, 

chimico, quantitativo; 

c. Delle acque ricomprese nel mare territoriale; 

d. Del terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo dell’introduzione 

nel solo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microorganismi nocivi. 

 

L’azione dannosa e il soggetto responsabile 

Lo scarico nell’ambiente dei residui delle attività umane di produzione e di consumo  non può essere 

radicalmente vietato. Il problema giuridico è quello di definire le forme e i limiti compatibili con quello 

che viene detto “sviluppo sostenibile”. 

 
Ai fini della responsabilità la legge detta una disciplina differenziata, secondo  che il danno sia cagionato da: 

• certe attività economiche professionali aventi una particolare rilevanza ambientale e 

specificatamente elencate (es. gestione di impianti soggetti ad autorizzazione a fini  di prevenzione 

dell’inquinamento, gestione dei rifiuti, scarichi nelle acque ecc.)  l’operatore che esercita o 

controlla un’attività professionale risponde di ogni danno cagionato dall’attività stessa,  salvo alcune 

eccezioni in parte riconducibili al concetto di forza maggiore. Si tratta dunque di una responsabilità 

oggettiva. 

• chiunque altro   risponde  del danno ambientale  solo  se cagionato con  dolo  o  colpa  grave. La 

responsabilità non opera qualora si tratti di inquinamento diffuso e non si stato possibile accertare 

in alcun modo un nesso causale tra il danno e l’attività di singoli operatori. 

 

 
Ripristino e risarcimento 

Il  responsabile  è  obbligato  a  ripristinare la situazione precedente (riparazione  primaria), è previsto che 

si cerchi di ottenere un livello di risorse o servizi naturali equivalente a quello venuto meno (riparazione 

complementare) oltre ad ulteriori misure rivolte a compensare la perdita temporanea di risorse naturali e 

servizi in attesa di ripristino (riparazione compensativa). 

 
Pluralità dei responsabili 

Se l’incidente ambientale è imputabile a più soggetti, questi non sono tenuti in solido e la responsabilità 

per il danno grava su ciascuno nella misura determinata dalla gravita  della  sua colpa e dell’entità 

delle conseguenze che ne sono derivate. 

 
L’art.2043 c.c. 

Resta comunque fermo il diritto del singolo al risarcimento dei danni subiti personalmente per 

la lesione della sua salute o del suo patrimonio. Tra i soggetti che possono avvalersi di tale tutela 

rientrano anche gli enti pubblici specificatamente danneggiati. 
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PARTE III: AL RESPONSABILITÀ OGGETTIVA 
 

CAPITOLO 13: FUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

OGGETTIVA PER RISCHIO 

Il principio della responsabilità per colpa non è sufficiente tuttavia per la prevenzione di rischi 

ingiustificati per due ragioni: 

1. l’imprudenza talvolta è difficile da accertare in giudizio; 

2. vi sono attività organizzate che implicano statisticamente un rischio residuo, nonostante 

l’adozione delle precauzioni obbligatorie a causa di disfunzioni del fattore umano, o materiale, 

oppure perché non esistono misure idonee a ridurre il rischio a zero oppure esistono ma la loro 

adozione implica costi sproporzionati o un grave rallentamento del processo produttivo. In tali casi 

il diritto non ravvisa un illecito nell’esercizio dell’attività se la probabilità di danno è 

sufficientemente scarsa, tenuto conto dell’utilità sociale dell’attività in questione. 

 
È per tali problemi che è disposta una responsabilità oggettiva per rischio lecito, la quale ha due 

funzioni tra loro inscindibilmente connesse: 

• Tende alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato (anche la responsabilità civile per 

atto illecito); 

• Costituisce una pressione economica  su  chi  ha  organizzato  l’attività  rischiosa  così  da indurre 

a che questa sia razionalizzata da  un  punto  di  vista  economico  generale. Al pari della 

responsabilità per colpa, è dunque rivolta allo scopo finale di costituire incentivi appropriati  per 

l’adozione delle misure di prevenzione degli incidenti che siano economicamente giustificate.  Quindi 

in caso di rischio pertinente ad attività organizzate consentite per regola generale, la responsabilità 

oggettiva affossa ai soggetti a cui esse fanno  capo  il  costo  del  rischio correlativo (la 

responsabilità civile per atto illecito persegue invece l’obiettivo di ridurre i fatti dannosi con la 

repressione incondizionata di atti vietati). Di conseguenza, i responsabili sono indotti dal proprio 

interesse a ridurre il rischio entro il limite economicamente giustificato (le precauzioni devono avere 

un costo inferiore al beneficio in termini di riduzione del rischio di danno). In questo caso alla 

valutazione pubblica (legislativa, regolamentare o giudiziaria) propria del settore della responsabilità 

per colpa, si aggiunge la valutazione decentrata e privata di chi ha il controllo delle attività rischiose, 

mosso dal proprio interesse, che la regola di responsabilità oggettiva rende coerente con l’interesse 

generale. 

 

ASSICURAZIONE: quando la responsabilità civile non  derivi  da  fatti  dolosi  e  soprattutto  in relazione 

alla  responsabilità  oggettiva,  è  spesso  diffusa  la  pratica  dell’assicurazione.  Questa sembra avere 

innanzitutto e soprattutto una funzione reintegrativa, cioè garantire il risarcimento dei danneggiati, 

piuttosto che una funzione preventiva. Tuttavia  si omette di considerare che la ragione per cui si fa operare 

la responsabilità civile, pur consentendone l’assicurazione, è che  si vuole realizzare anche la funzione 

preventiva degli incidenti (es. un’importante opera di prevenzione viene svolta dalle compagnie assicurative, 

presso le quali i responsabili sono assicurati, attraverso ispezioni e controlli, e attraverso riduzioni del premio 

assicurativo nel caso di andamento favorevole al rischio). 

 

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AL RISCHIO TIPICO: i danni oggetto della 

responsabilità oggettiva sono i danni pertinenti a un rischio che abbia un’entità apprezzabile, tale da 

poter pretendere che venga calcolato dall’imprenditore e coperto con l’assicurazione o con  

l’autoassicurazione. Al contrario, la responsabilità per un incidente atipico e imprevedibile può turbare 

gravemente l’equilibrio economico dell’impresa senza, d’altra parte, svolgere funzione benefica. Il rischio  

deve cioè essere assicurabile o di natura tale da poter essere oggetto di un’auto assicurazione. Il 

coordinamento tra assicurazione e responsabilità può essere realizzato nel miglior modo quando a 

quest’ultima sia imposto, in relazione a un certo tipo di attività, un limite massimo al quale adeguare 

il massimale di copertura assicurativa. Tale limite di responsabilità è volto a comprendere tutti i 

danni le cui dimensioni non siano assolutamente eccezionali e imprevedibili. 
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- La limitazione della responsabilità a una certa somma massima può essere adottata 

legislativamente solo per singoli tipi  ben  definiti  di attività  rischiose  in relazione 

ai quali deve essere calcolata. 

- Un limite che valga per ogni tipo  di  attività  rischiosa  non  può  non  avere contorni 

alquanto imprecisi, come il caso fortuito, il quale, opportunatamente interpretato, può 

indicare gli eventi estranei al rischio tipico. 

 
IL RISCHIO IRRILEVANTE: ESCLUSIONE DEI RISCHI MINORI DI CARATTERE 

NATURALE O NECESSARIO: la responsabilità oggettiva opera in relazione ai rischi che 

devono giustificarsi economicamente. 

• Non è questo il  caso  dei  rischi  che  appartengono  necessariamente  all’ambiente naturale 

nel quale ci si muove (la pietra nella quale ci si può inciampare, il suolo bagnato sul quale si 

può scivolare ecc.) e ciò vale anche se queste situazioni si presentano in strutture costruite 

dall’uomo e anche nel caso di anomalie (il gradino visibilmente rotto) se il rischio conseguente 

resta nei limiti delle frequenti irregolarità dell’ambiente, facilmente evitabile con un  minimo di 

attenzione. 

• Non è neppure il caso dei rischi connessi con l’utilizzazione di cose non difettose. 

 

 
In entrambi i casi un incidente può derivare solo dalla colpa del danneggiato la quale non concorre 

con una responsabilità oggettiva altrui ma la esclude. 

 

 
RISCHIO TIPICO E STATO DELLA TECNICA: il rischio tipico può comprendere anche rari 

incidenti non evitabili allo stato attuale della tecnica; nondimeno, proprio perché si tratta di rischio 

tipico esso fa parte del costo sociale dell’esercizio dell’attività e pertanto deve essere incluso nel calcolo 

dei costi e benefici. 

 
La formula che prevede la responsabilità,  salva  la  prova  di  avere  adottato  tutte  le  misure  idonee 

ad  evitare  il  danno, sembrerebbe inizialmente volta a realizzare il principio della responsabilità per colpa, 

anche se con l’inversione dell’onore della prova. Tuttavia se nella valutazione non si fa riferimento allo stato 

soggettivo del responsabile, ma si considera solo il risultato, cioè il fatto oggettivo che siano o non siano 

state adottate le misure offerte dalla tecnica e idonee ad evitare il danno, allora si ha una responsabilità 

oggettiva che può essere denominata responsabilità oggettiva per rischio evitabile. Quest’ultima ha una 

funzione  più  limitata  della  responsabilità  che  comprende  tutto  il  rischio tipico. Infatti la prima 

preme solo per l’adozione delle misure di sicurezza offerte dalla tecnica esistente e relativa al sistema 

di produzione adottato; la seconda  può  premere  anche  per  il mutamento radicale del sistema di 

produzione o per la cessazione parziale o totale dell’attività 

 

 
ATTI SINGOLI E ATTIVITÀ 

La responsabilità oggettiva si connette ad attività più che ad atti singoli. Infatti l’atto singolo di solito 

non presenta un’utilità sufficiente a giustificare un grado apprezzabile di pericolo: quindi esso è 

incolpevole solo a condizione che presenti un rischio irrilevante. Quando invece si tratta di un’attività 

che presenti un minimo di continuità e di organizzazione, il rischio inerente al singolo atto si moltiplica 

a causa della ripetizione e assume dimensioni tali da poter essere calcolato. 

 

 
ATTIVITÀ ECONOMICHE 

La responsabilità per  rischio  lecito  svolge  la  sua  funzione  solo  se  applicata  all’esercizio  di  attività 

economiche. La condizione affinché possa essere applicata tale responsabilità è che si deve trattare di 

un’attività la quale sia frutto di una decisione economica o comunque condotta in base a criteri  di 

economicità e che presenti un minimo di continuità o di organizzazione. Inoltre l’attività  deve presentare 

un rischio non del tutto rilevante. Quindi normalmente la responsabilità oggettiva si ha in 
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relazione alle imprese. 

 
 

 

CAPITOLO 14: LA RESPONSABULITÀ PER IL FATTO DEI 

DIPENDENTI 

NATURA E FUNZIONE 
Art.2049 c.c.: i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito 

(commesso con dolo o colpa in senso oggettivo) dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle 

incombenze a cui sono adibiti (danno che rientra nell’esercizio dell’organizzazione).  si tratta dei 

datori di lavoro, i quali fondamentalmente non possono liberarsi dalla responsabilità provando di 

essere esenti da colpa, avendo usato la dovuta diligenza nella scelta e nella sorveglianza del dipendente 

(tuttavia la giurisprudenza  ammette la dimostrazione del  fortuito a loro  discolpa). Si tratta di una 

responsabilità oggettiva. 

• La giustificazione di ciò è in primo luogo che spesso, data la frequente situazione di insolvenza 

dei prestatori  di  lavoro,  la  loro  responsabilità  personale  non  basterebbe ad assicurare 

il risarcimento alle vittime del fatto dannoso. 

• In secondo luogo va considerato che nel caso di danno arrecato nell’esercizio di un’impresa o di 

un’attività organizzata, può facilmente accadere che il danneggiato non possa identificare 

il singolo dipendente che abbia agito in modo illecito; inoltre il danno può derivare 

dall’effetto cumulativo di colpe singolarmente modeste o da  disfunzioni dell’organizzazione 

aziendale. 

 

Il RAPPORTO DI PREPOSIZIONE 
L’ipotesi tipica di applicazione della norma è quella del fatto dannoso del lavoratore subordinato. 

All’estremo opposto, il committente non risponde del fatto dannoso dell’impresa, cui abbia affidato un 

lavoro in appalto e neanche risponde del fatto del libero professionista, dell’artigiano e in generale del 

lavoratore autonomi. Tra i due estremi esistono però delle situazioni intermedie e problematiche.  Il 

problema è quello di distinguere le ipotesi  in cui  il  soggetto, per conto del quale altri  produce un 

bene o un servizio, può essere chiamato a rispondere verso terzi dei danni eventualmente causati 

nel corso di tali attività, dalle ipotesi in cui è invece esclusa ogni responsabilità indiretta. 

 
Si è detto sovente che il criterio sia quello dell’esistenza o non esistenza, nel committente, del diritto di 

far ordini e istruzioni sul modo di esecuzione del lavoro. Tuttavia il  criterio  non  è  ritento sufficiente. 

Infatti nell’economia moderna il principio della divisione del lavoro porta a una scissione tra il potere di 

organizzazione economica e quello di direzione tecnica. Quindi il diritto di vigilanza non costituisce più 

elemento caratterizzante il lavoro nell’impresa. 

 
➢ La funzione della responsabilità vicaria si può ravvisare nella distribuzione del rischio. Affinché tale 

funzione sia realizzata è necessario che la responsabilità sia attribuita a chi può efficacemente 

agire sul rischio per  modificarne  l’entità  (modificando  i  metodi  di produzione, sostituendoli, 

ponendo fine all’attività dell’impresa), ove ne sia il caso. Ed è necessario in secondo luogo che la 

responsabilità sia attribuita a  chi  traduca  il  rischio  in costo: solo infatti a questa condizione si 

costituirà il movente economico che automaticamente induca alla riduzione del rischio entro i limiti 

opportuni. 

 
➢ Inoltre mentre è sempre consentito alle parti di dare al contratto una forma tale da addossare al 

committente la responsabilità per il rischio creato, la facoltà  del  committente  di  liberarsi dalla 

responsabilità per i danni inerenti alla produzione continuativa svolta per suo conto è limitata  ai  

casi  in  cui  il  prestatore  d’opera  possa  effettivamente  agire   a  proprio rischio: si vuole 

evitare che gli imprenditori possano, servendosi di espedienti giuridici, agire a proprio profitto e a 

rischio altrui. 

 
I criteri elencati sono i soli decisivi per la ripartizione dei rischi. Esistono tuttavia altri criteri 

proposti in dottrina e giurisprudenza che spesso hanno un valore indiziario, entro certi limiti e 

sotto certe condizioni. 
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• Mentre la mancanza del vincolo d’orario costituisce  uno  scarso  indizio  di  autonomia, l’esistenza 

di esso crea una forte presunzione di appartenenza all’organizzazione aziendale del committente. 

• Un certo valore indiziario ha la porzione sociale delle parti. 

• Si è indicata inoltre anche la durata  del  rapporto  come indizio dell’esistenza o meno del nesso di 

deposizione che fonda la responsabilità indiretta. Tuttavia anche una prestazione resa 

occasionalmente può inserirsi nell’attività normale dell’impresa. Quindi la continuità del rapporto  

con il lavoratore non è condizione necessaria e neanche sufficiente a fondare la responsabilità 

del datore di lavoro. Crea una forte presunzione di dipendenza, che può cadere ove sulla base 

dei criteri svolti nel presente lavoro, si possa ravvisare nel prestatore d’opera un imprenditore, 

un artigiano o un professionista dotato di autonomia giuridica. Occorre precisare che anche la 

semplice continuità di fatto del rapporto ha valore indiziario: non è necessario che essa derivi da  

un obbligo contrattuale. 

• Inoltre l’esclusività del rapporto costituisce una forte presunzione di appartenenza  del lavoratore 

all’impresa o al servizio domestico del committente. Soprattutto se all’esclusività si aggiunge la 

continuità del rapporto. Mentre il fatto che il lavoratore sia a disposizione di un gran numero di 

committenti fa presumere in lui l’autonomia economica. 

 
Applicazioni: 

 

Appalto: il committente che affidi in appalto a una vera impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio 

non assume  la  qualità  di  preponente  responsabile  a norma dell’art 2049 c.c.  A  meno  che il contratto 

abbia la forma dell’appalto ma corrisponda a un’organizzazione propria del committente mediante 

l’utilizzazione  di  lavoro  sostanzialmente  subordinato.  Infatti  nel  caso  di  appalto affidato a 

un’impresa il potere di controllo sull’esecuzione dell’opera che il committente si sia eventualmente 

riservato, attiene solo ai suoi rapporti interni con l’appaltatore e riguarda solo il suo interesse alla coretta 

esecuzione dell’opera, non riguarda i terzi e non implica un’assunzione di responsabilità nei loro confronti. 

Il committente è responsabile eccezionalmente qualora abbia esercitato una direzione spinta fino al punto 

di fare dell’appaltatore un mero esecutore materiale delle sue indicazioni; in tal caso si tratterà di 

responsabilità per fatto  proprio  (quindi  per  colpa  e  non oggettiva ai sensi dell’art.2049 c.c.). 

 
Imprese satelliti: sono le imprese che lavorano  continuativamente ed esclusivamente, o quasi, per 

conto di un’impresa di maggiori dimensioni o di un numero molto limitato di imprese maggiori. Ci si 

domanda se del danno causato dall’impresa satellite debba rispondere vicariamente anche l’impresa 

principale. Ossia, deve essere consentito a un’impresa di attribuire il compimento di una fase del 

processo produttivo ad altra impresa, realizzando una piena separazione giuridica fra le due sfere di 

attività e di rischio? Tale separazione può essere consentita anche ove la seconda impresa viva 

esclusivamente, o quasi, delle commissioni della prima? Questa possibilità di decentramento è possibile 

a meno che abbia come risultato quello di rendere insufficiente la garanzia del risarcimento dei 

danni causati a terzi, così da far ricadere sul pubblico il costo di questa parte del rischio di impresa. 

In tal caso l’impresa principale risponderà quindi vicariamente del danno causato dall’impresa 

satellite. 

 
Artigiani, piccoli imprenditori, lavoratori a domicilio: il problema si pone ove lavoratori di 

modesta condizione sociale eseguono prestazioni in favore di un’impresa, conservando  la posizione 

di lavoratori autonomi. Si applicano i criteri generali prima esposti. 

 
Professionisti e artisti: anche un professionista o un artista può inserirsi nell’impresa altrui (es. 

architetto in una società di costruzioni edilizie). Risponderà l’impresa anche nel caso  di  una singola 

prestazione, se ne deriva un rischio le cui caratteristiche e dimensioni dipendono 

dall’organizzazione nella quale essa si inserisce. 

 
Amministratori di persone giuridiche: la responsabilità  indiretta  opera anche per  il fatto degli 

amministratori di persone giuridiche. 

 
Agenti, mandatari, institori, procuratori, promotori finanziari: in giurisprudenza si è 

affermata la responsabilità del mandante per il fatto del mandatario. Tale orientamento è stato 
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fortemente criticato e si ritiene che l’art 2049 trovi applicazione solo ai fatti di quei 

rappresentanti che siano privi di autonomia e siano inseriti nell’organizzazione del 

rappresentato (institori, procuratori, commessi). 

 
Sportivi: poiché l’attività sportiva si presta ad essere sfruttata commercialmente in pubblici spettacoli, 

esistono vere e proprie imprese alle quali degli sportivi sono legati da rapporti di dipendenza, 

mentre altri esercitano la loro attività professionalmente conservando una posizione di autonomia. 

 
Società regolare, società di fatto, contratti a struttura associativa: la giurisprudenza ha 

affermato la responsabilità della società per il fatto del socio il quale presti la propria opera al 

servizio di essa. In alcuni ipotesi si è ritenuto anche l’esistenza di una società di fatto e si è affermata 

la responsabilità dei soci. 

 
Rapporti non contrattuali: il rapporto che dà luogo a responsabilità può essere anche non 

contrattuale. Così, ove un’impresa di proprietà  di un incapace sia amministrata dal  genitore o dal  tutore, 

del fatto illecito di costoro, commesso nell’amministrazione dell’impresa, risponde vicariante il  patrimonio 

dell’incapace. 

 
Sotto-preposizione: ipotesi in cui il dipendente affidi ad  altri  il  compimento  della prestazione. 

Ove tale incarica sia ratificato dal committente, chiaramente questo è responsabile. Tuttavia è 

possibile che il committente sia responsabile anche se ignori la sostituzione.  Il fondamento della 

responsabilità consiste nel fatto che l’agente, sostituendosi al commesso, può inserirsi nell’azienda del 

committente. La responsabilità vicaria non è neanche esclusa ove il committente abbia vietato la 

sostituzione. 

 
Prestazioni gratuite e di volontari: prestazioni  gratuite  possono  inserirsi  in  un’attività organizzata 

così (così ogni volta che siano effettuate per sopperire a una momentanea deficienza di personale). La 

gratuità della prestazione non esclude la responsabilità vicaria e lo stesso vale per l’inserimento di 

volontari nell’organizzazione. 

 
Prestazioni di cortesia: presupposto per la responsabilità vicaria non è la  dipendenza economica 

e sociale dell’agente, bensì l’inserzione della sua attività nell’impresa. 

 
Dipendente messo temporaneamente a disposizione di altri: si pone il problema di chi 

risponda dei danni causati da un dipendente che è posto a disposizione di un committente temporaneo. 

Da notare che non vi è nessun rapporto contrattuale di lavoro fra il committente temporaneo e il 

dipendente: quest’ultimo pone la propria attività a disposizione del committente temporaneo in 

esecuzione del contratto che lo lega con il suo proprio datore di lavoro, in seguito a ordine di  

quest’ultimo che è un imprenditore. Più in particolare il problema si pone quando il dipendente non  

lavora sotto l’immediata direzione del proprio datore di lavoro, ma è posto a disposizione del 

committente temporaneo (ove invece il dipendente lavorasse sotto l’immediata direzione del 

committente generale la responsabilità di quest’ultimo sarebbe esclusiva). La giurisprudenza italiana 

che collega la responsabilità al potere di dare ordini e istruzioni, ritiene responsabile il 

committente responsabile. Inoltre, viene dichiarato solidamente responsabile  anche  il committente 

generale. Tuttavia ritenere sempre responsabili solidamente tanto il committente generale quanto 

quello temporaneo non è adeguato alla funzione della norma e conduce a risultati inopportuni. Inoltre 

il criterio della vigilanza è adeguato alla superata teoria della presunzione assoluta di culpa in vigilando, 

più che alla teoria moderna, che vede nella responsabilità dei datori di lavoro un modo di 

distribuzione economica del rischio collegate alle condizioni generali di questo. Secondo Trimarchi 

da ciò si può concludere che il potere di dare ordini e istruzioni non è più un criterio determinante. 

 
Al fine di analizzare meglio il regime della responsabilità occorre soffermarsi su due ipotetiche situazioni: 

• Il committente generale imprenditore mette i propri dipendenti a disposizione di un privato 

non imprenditore  se l’opera del dipendente presso il committente temporaneo costruisce 

un’estrinsecazione dell’attività di impresa del committente generale (es. noleggio  di automobili 

con autista),  quest’ultimo  sarà  responsabile. Egli si trova infatti in una posizione tale da 

permettergli e, insieme, da indurlo a tradurre il rischio in costo e a controllarne l’entità. 
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Non si può dire lo stesso del cliente presso il quale l’autista presta la sua attività: egli non è in  

posizione strategica per amministrare il rischio, e perciò non è utile, anzi è dannoso, addossarglielo. 

 
➔ Un’eventuale convenzione tra le parti potrà estendere la responsabilità al cliente, ma non 

potrà esonerare il committente generale da responsabilità. 

 
• Il committente generale imprenditore mette i propri dipendenti a disposizione di un’impresa: 

- nel caso in cui l’attività prestata dal lavoratore inerisce all’una delle due imprese 

e non all’altra, la responsabilità spetta all’impresa alla quale il rischio è 

pertinente. 

- esistono però ipotesi nelle quali l’attività del lavoratore dato a prestito inerisce 

altrettanto bene all’impresa del committente temporaneo e all’impresa del 

committente generale: se, come se l’attività svolta dal lavoratore distaccato risponda 

anche a uno specifico interesse del committente generale (diverso dal mero 

compenso richiesto per il “prestito”), questo e il committente temporaneo saranno 

entrambi responsabili. 

 
➔ Se il committente generale e quello temporaneo hanno regolato contrattualmente l’attribuzione 

del rischio, tale convenzione avrà efficacia quando essa non  renda  vana  la  funzione della 

norma. 

 
Quando il contratto non dispone relativamente alla responsabilità e la natura del rapporto non 

sia chiara, un altro elemento della fattispecie può indicare la soluzione al problema: l’esistenza 

di assicurazione che copra il rischio potrà indicare su quale soggetto grava la responsabilità . Se 

uno dei committenti,  e  non  l’altro,  ha  provveduto  ad  assicurarsi, questo fatto  dimostra per 

sé solo chi è migliore amministratore del rischio in questione. 

 
In assenza di questi criteri predetti, sembra agevole la soluzione che tiene responsabili 

entrambi i committenti di fronte al danneggiato e, divide tra loro nei rapporti interni il carico 

del rischio secondo quote corrispondenti alla misura in  cui  l’incidente  sia riferibile al 

rischio ed eventualmente alla colpa di ciascuno. Si tratta di un criterio che risulta adeguato 

alla funzione della norma, nonché la funzione di distribuzione economica del rischio. 

 

ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE 

Ai fini dell’applicazione dell’art 2049, una volta accertata l’esistenza del nesso di preposizione, si deve 

stabilire se l’attività causa del danno sia pertinente all’esercizio delle incombenze. 

 

 
Alle imprese non si può attribuire qualsiasi rischio in qualche modo connesso con la loro attività, sia esso 

pur prevedibile e perciò assicurabile, bensì solo il  maggior  rischio che esse introducono nella società. Non 

tutto il maggior rischio introdotto da un’impresa può venirle opportunamente addossato: occorre anche che 

esso raggiunga una certa dimensione. In primo luogo perché la  responsabilità dell’imprenditore copre il 

danno per l’intero e non per una parte adeguata alla misura in cui l’esercizio dell’impresa ne ha agevolato 

il verificarsi (occorre quindi che tale agevolazione sia notevole); in secondo luogo perché se la probabilità 

dell’evento dannoso è remota, esso costituisce per l’impresa un caso fortuito, piuttosto che la 

manifestazione di un rischio tipico. 

 

 
Applicazioni: 

 

Attività connesse e deviazioni: 

• La responsabilità per il fatto colposo del dipendente non è limitata all’esecuzione 

dell’incombenza specificatamente affidatagli, ma si estende a deviazione dell’attività 

specificatamente ordinata e al compimento di operazioni connesse volontariamente 
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intraprese. 

• Allo stesso modo, l’imprenditore può essere  chiamato  a  rispondere  di  danni  cagionati da 

attività compiute fuori orario (es. se un commesso, che ha ricevuto l’istruzione di chiudere il 

negozio alle sei, continua a servire clienti fino alle sette, la sua attività rientra senza dubbio 

nell’esercizio delle sue incombenze). 

• Veniamo invece all’ipotesi del dipendente che sostituisca altri a sè nel compimento di 

una o più operazioni a lui affidate, ove la sostituzione avvenga all’insaputa del datore di 

lavoro. 

- Se il sostituto è pericoloso a causa della sua incompetenza e vi si ravvisa una colpa del 

dipendente nel fatto di averlo sostituito a sé, si avrà una responsabilità indiretta del 

datore. 

- Ma che dire dell’ipotesi in cui il sostituto sia competente e non si possa perciò ravvisare 

nella sostituzione una colpa del dipendente che la ha disposta? Se si ritiene che la 

colpa del dipendente sia condizione necessaria per la responsabilità indiretta, 

sembrerebbe che non si possa, per questa via, fondare  la  responsabilità  del datore 

di lavoro. Tuttavia, a dimostrare la responsabilità dell’imprenditore si può giungere 

indirettamente, rilevando come  il  sostituto  di  un  lavoratore  si inserisce di fatto 

in luogo di questo nell’impresa: di qui la responsabilità indiretta dell’imprenditore, la 

quale, come si è detto, non presuppone necessariamente un contratto di lavoro. 

 
Atti vietati dal datore di lavoro: l’imprenditore non può sottrarsi alla  responsabilità provando 

di aver vietato l’atto dannoso. Infatti fondamento della responsabilità è  l’idea  di rischio creato 

che non viene escluso dalla proibizione. Occorre precisare tuttavia che  la proibizione può assumere 

il valore di definire le funzioni del dipendente: la  responsabilità indiretta si può escludere quando 

il danno vene causato dal dipendente nel compimento di attività diverse da quelle specificatamente 

assegnatagli, se lo straripamento dell’ambito delle incombenze specifiche appare sufficientemente 

improbabile. 

 
Atti dolosi: la responsabilità dell’imprenditore si estende anche ai danni causati da certi fatti 

dolosi. Tuttavia il fatto criminoso di particolare gravità deve considerarsi estraneo al rischio 

d’impresa o per la sua eccezionalità oppure quando appaia che la causa preponderante di esso sia 

costituita dalla tendenza a delinquere del colpevole e l’esercizio delle incombenze non lo abbia 

agevolato, così che non possa considerarsi parte del maggior rischio che l’impresa introduce nella 

società. 

 
Atti compiuti per fini personali: per distinguere gli atti non pertinenti da quelli pertinenti all’esercizio 

dell’impresa si fa ricorso allo scopo dell’attività. In base a questo criterio il datore  di lavoro, secondo 

alcuni, non  risponde  mai  di  atti  che  il  dipendente  abbia  compiuto esclusivamente per fini personali. 

Questo principio appare però inaccettabile. Si è detto infatti che l’imprenditore risponde di quei fatti 

dannosi che sono notevolmente agevolati dall’esercizio dell’impresa e che costituiscono un fenomeno 

costantemente collegato con essa: ebbene, tali presupposti sono in buona parte indipendenti dallo scopo 

al quale l’atto è rivolto. Le eventuali conseguenze dannose (ad es. di truffe) possono considerarsi anch’esse 

parte del maggiore rischio introdotto dall’impresa. Questo orientamento si giustifica con la considerazione 

che certi tipi di truffe da parte dei dipendenti sono notevolmente agevolati dall’esercizio di certi tipi di 

imprese, alle quali appaiono collegati con una certa regolarità statistica. Sembra perciò ad es. opportuno 

che una banca si assuma il rischio di certe truffe perpetrate dal cassiere a danno dei clienti, così come si 

assume il rischio che egli fugga con la cassa. 

 
Pubblica Amministrazione: prima della teorizzazione della responsabilità  oggettiva  per rischio 

in giurisprudenza si affermava che la responsabilità della PA per il fatto di dipendenti e funzionari non 

era da considerarsi come responsabilità indiretta per fatto altrui (art.2049 c.c.), bensì come 

responsabilità diretta, dovuta a una immedesimazione del funzionario o dipendente con 

l’Amministrazione stessa, quando egli opera in nome e per conto di questa; dal che si traeva la 

conseguenza che l’atto doloso, soprattutto se dettato da finalità personali non poteva implicarne la 

responsabilità. Poi, ciò è stato superato con la teoria del rischio organizzato, la quale rileva che 

l’attività della PA implica il rischio di occasionali disfunzioni dannose che fanno parte dei costi del 

suo funzionamento e che quindi devono essere poste a suo carico. Quindi la PA risponde del fatto 
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doloso dei propri dipendenti e funzionari anche se dettato da finalità personali, se esso è 

stato in qualche modo facilitato o occasionato dall’esercizio delle incombenze. 

 
 
 
 
 
 

CAP. 15 - LA RESPONSABILITA’ PER IL DANNO DA COSE O 

ANIMALI 

 
Art.2051 c.c.: ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, 

salvo che provi il caso fortuito. 

Art 2052 c.c.: il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è 

responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse 

smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. 

In entrambi i casi si tratta di una responsabilità non collegata alla vigilanza immediata, bensì al profitto e 

al controllo delle condizioni generali del rischio: una responsabilità oggettiva. 

 
AMBITO DI APPLCIAZIONE DELLA NORMA 

“Danno da cosa” e “danno cagionato con la cosa”: l’art 2051 richiede una distinzione rispetto 

al danno cagionato dall’uomo, pur se nell’utilizzazione di cose  una distinzione tra 

• “fatto della cosa”: occorre applicare l’art 2051 alle ipotesi in cui la cosa agisca mentre non è 

azionata direttamente da un operatore o, pur essendo azionata da questo, si sottragga al suo 

controllo per un guasto, o per cause accidentali, e scarichi la propria energia distruttiva in un 

momento, in una direzione o in una misura diversa da quella che il controllo dell’uomo era idoneo 

a determinare. 

• “fatto dell’uomo”: ove invece  la cosa  sia sottoposta alla direzione dell’uomo,  ancorché questa sia 

inadeguata e le conseguenze dell’azione della cosa siano diverse da ciò che l’agente ha voluto e 

previsto, si applicherà l’art  2043  quando si tratti di attività non  pericolosa e l’art  2050 quando 

si tratti di attività pericolosa. 

➔ Tuttavia in relazione ad attività  pericolose  la  giurisprudenza  sembra  applicare esclusivamente 

l’art 2050 anche laddove  si  dovrebbe  piuttosto  applicare  l’art  2051. Che il giudice 

preferisca invocare l’art.2050 c.c. ove il convenuto non solo non sia riuscito a provare il fortuito, 

ma neppure abbia provato di aver preso tutte le misure idonee ad evitare il danno, si spiega con il 

desiderio di rendere la sentenza più difficilmente impugnabile. Tuttavia il risultato non cambia nel 

senso che il giudice quando, in caso di danno cagionato  da  cosa pericolosa, esclude la responsabilità, 

non omette di richiamare anche l’art.2051 c.c. per affermare che la responsabilità fosse esclusa 

anche a norma di esso. 

 

 
Ruolo passivo della cosa nella causalità del danno: la responsabilità oggettiva di cui all’art.2051 

non può affermarsi a carico del custode della cosa, se  questa  costituisce  un elemento normale 

dell’ambiente e non presenti anormalità insidiose  e,  nella  causalità  del danno, abbia svolto un 

ruolo del tutto inerte e passivo (es. si pensi all’ipotesi che alcuno scivoli su una scala, cada e ne riporti 

danno). L’inapplicabilità in questi casi della responsabilità oggettiva si giustifica considerando che 

questa ha la funzione di premere per la riduzione dei rischi socialmente ingiustificati e pertanto non ha 

senso applicarla a rischi i quali derivino da elementi necessari o naturali dell’ambiente. In questi casi non 

ha senso premere su chi le controlla: il controllo responsabile spetta a chi esercita il movimento. 

 
Quindi la responsabilità senza colpa del custode non si estende al rischio di incidenti nei quali la cosa 

abbia svolto un ruolo meramente passivo, anche se dovuti a irregolarità, qualora siano evitabili dal 
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danneggiato con un minimo di diligenza. 

 
Tuttavia la responsabilità oggettiva per il danno da cosa ridiventa applicabile laddove il guasto o le 

cattive condizioni di manutenzione della cosa, oppure la posizione o la situazione anormale 

della cosa, determinino intorno alla cosa stessa un potenziale anormale di pericolo non 

tempestivamente avvertibile ed evitabile. 

 
Quando invece il dissesto è dovuto a causa naturale che costituisca forza maggiore e si verifica 

in circostanze temporali tali da renderne praticamente impossibile la prevenzione; in tal caso 

l’incidente appare inerente ai rischi propri dell’ambiente e quindi resta a carico del danneggiato. 

 
Se invece sussiste il difetto insidioso, se la precauzione manca, se la tempestiva rimozione 

dell’anormalità pericolosa è oggettivamente possibile, la responsabilità per il danno sussiste 

indipendentemente da qualsiasi indagine sulla colpa in concreto = responsabilità oggettiva. 

 
N.B. ipotesi in cui la cosa, incendiata dalle fiamme originatesi altrove, abbia costituito il 

veicolo per la propagazione di un ulteriore incendio  la responsabilità è esclusa 

 

IL CASO FORTUITO 

È un concetto dotato di  relatività, che deriva dalla connessione con  il concetto  di “probabilità”: un 

evento può essere considerato come caso fortuito quando appariva, prima del suo verificarsi, 

eccezionale, molto improbabile, facendo riferimento: 

a. alle caratteristiche dell’evento considerate rilevanti e alla classe di eventi in rapporto alla quale 

viene valutata la probabilità; 

b. al grado di probabilità al di sotto del quale si considera l’evento come molto improbabile o 

fortuito. 

 

Non vi sono regole fisse per l’impostazione del giudizio di probabilità: essa dipende dagli scopi pratici  

dell’indagine nella quale il giudizio si inserisce. La varietà delle possibili impostazioni del giudizio può  essere 

ricondotta a due tipi notevoli: 

 
 

Presunzione di colpa? Vi è un grado di probabilità di danno a terzi al di sopra del quale la condanna idonea 

a causarlo si considera tanto pericolosa da doversi proibire. Se la probabilità di danno a terzi è inferiore a 

questo limite, è lecito agire: ove l’incidente si verifichi si parlerà di caso fortuito. Spesso sono poi considerate 

lecite condotte di una certa pericolosità a causa dell’utilità sociale che ad essa inerisce. La legge potrà 

dunque prendere in considerazione anche minori probabilità di danno e collegare ad esse una responsabilità, 

ma a condizione che tali probabilità di danno non siano insignificanti, bensì abbiano una misura apprezzabile, 

superiore a un certo limite. Con tale impostazione si ottiene un concetto che 

coincide con la mancanza di colpa fondata sulla scarsa probabilità del danno: tuttavia il principio “nessuna 

responsabilità senza colpa” è stato superato  una nozione di caso fortuito tanto ampia da 

comprendere ogni fatto la cui imprevedibilità escluda la colpa non è adeguata  a designare il 

contenuto della prova liberatoria da responsabilità per danno da cose. La prova della mancanza di colpa 

non può quindi equivalere alla prova del caso fortuito. 

 
Responsabilità oggettiva per il rischio: Occorre dunque abbandonare ogni finzione e, riconosciuto 

il carattere obiettivo della responsabilità per il danno da cose, cercarne il fondamento, il quale 

costituirà il criterio per la determinazione del  concetto  di  caso  fortuito quale limite della 

responsabilità.  Occorre che si tratti di danni pertinenti a un rischio che abbia un’entità apprezzabile, 

tale da potersi  pretendere  che  sia  calcolato  dall’imprenditore  e coperto con l’assicurazione o 

con l’autoassicurazione. Finora abbiamo rivolto l’attenzione alle imprese, ma quanto si è detto può 

estendersi ad altre attività. Si deve trattare di un’attività, frutto di una decisione economica, che 

presenti un minimo di continuità o di organizzazione. Inoltre, l’attività deve presentare un rischio 

non del tutto irrilevante. Fuori dai limiti in cui la responsabilità per rischio è giustificata, i danni 

incolpevoli devono rimanere a carico di chi li ha subiti. 
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La causalità: affinché operi la responsabilità per il danno da cose, occorre sin primo luogo un rapporto 

di causalità tra l’operare della cosa e il danno. Tale rapporto è da escludere nelle ipotesi in cui si 

tratti di un danno il cui rischio non sarebbe diminuito anche se l’attività, all’esercizio della quale si 

vuole collegare la responsabilità oggettiva, non fosse stata esercitata.  = Ciò accade ove la cosa agisca 

sotto l’impulso di una forza esterna e: 

- il sorgere di tale forza esterna non sia stato agevolato dalla cosa; 
 

- la cosa non amplifichi la forza esterna; 
 

- la cosa non trasmetta la forza esterna più lontano di dove essa giungerebbe da 

sola. 

 
 

Conclusioni: condizione necessaria  per la responsabilità del custode è che  l’azione della cosa abbia 

costituito una agevolazione necessaria del danno. Occorre inoltre che si possa inserire razionalmente 

nel gioco dei profitti e delle perdite dell’impresa o più in generale nel bilancio di chi esercita 

l’attività alla quale essa  è collegata. Si esclude quindi la responsabilità per fatti atipici estranei a 

quel rischio che il custode può prevedere  e  contro  il  quale  egli  può premunirsi accantonando 

riserve o assicurandosi. Questo limite della responsabilità è detto “caso fortuito” ed è legato 

strettamente al concetto di “imprevedibilità”. Essendo un concetto relativo, ha bisogno di precisazioni: 

 
➢ Grado di prevedibilità al di sotto del quale l’evento è considerato fortuito. Vi è un grado di 

prevedibilità di danno al di sotto del quale il rischio, pur non essendo irrilevante, è considerato 

sufficientemente scarso da permettere di qualificare come lecita l’attività alla quale esso inerisce, 

tenuto conto dell’utilità sociale di questa. Vi è inoltre un inferiore grado di probabilità al di 

sotto del quale l’evento dannoso è raro e atipico, da  non potersi pretendere da  chi esercita 

l’attività che può causarlo di prevederlo, di prenderlo in considerazione premunendosi 

contro di esso.  Il concetto di caso fortuito si configura in relazione a tale minor grado di 

probabilità perché il caso fortuito  costituisce il limite di una responsabilità che consegue 

anche all’esercizio di attività lecite. 

 
➢ Bisogna tener conto inoltre che la valutazione del rischio non va fatta con riferimento al 

singolo atto, ma all’attività organizzata nella quale l’atto si inserisca.  Quindi la 

responsabilità può essere affermata anche se l’atto che ha cagionato il danno presenta un 

rischio irrilevante, ove tale rischio si moltiplichi e assuma dimensioni rilevanti attraverso 

la ripetizione dell’atto e il suo collegamento con atti simili. 

 

➢ Importanti sono anche le conoscenze in relazione alle quali la prevedibilità deve essere 

valutata.  Non si tratta delle conoscenze del custode concreto, ma quelle offerte dalla scienza 

e dalla tecnica del tempo nel quale il custode della cosa  avrebbe  potuto premunirsi con 

misure previdenziali contro il rischio. 

 

➢ Infine bisogna stabilire in che modo e fino a che punto debba essere definito il tipo al quale l’evento 

dannoso appartiene, per valutarne la frequenza. Dato che il caso fortuito è l’evento estraneo al 

rischio creato ed economicamente amministrabile e dato  che nessun  fatto  dannoso può essere 

pertinente al rischio di un’attività che non presenta alcun rischio, ne deriva che la responsabilità ex 

art  2051  non  potrà  mai  essere  pronunciata  in  relazione  ad  un’attività del tutto innocua  

(la responsabilità si connette non tanto alla cosa, quanto all’attività che con essa viene svolta e al 

rischio che così viene creato). Di conseguenza, l’art 2051 dovrebbe essere applicato solo alle attività 

pericolose: tuttavia si omette di tenere presente che il rischio può diventare di dimensioni non 

irrilevanti anche solo attraverso la continuità, la ripetizione e l’organizzazione di atti i quali, 

singolarmente considerati appaiono innocui.  Dal momento che il caso fortuito esclude la 

responsabilità, qui provare il caso fortuito significa provare la non pertinenza del danno a un rischio 

amministrabile e provare inoltre che il danno non è frutto del rischio creato con imprudenza o 

negligenza. Formulata in altre parole, la tesi è che, in relazione all’esercizio di attività che non 

comportano  un  rischio  apprezzabile,  la  prova  della mancanza di colpa coincide con la 

prova del fortuito, mentre solo nel campo delle attività 
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che comportano un rischio amministrabile, può accadere che danni incolpevoli siano tuttavia non 

fortuiti. 

 
➢ Se, come abbiamo visto, l’attività non presenta alcun rischio amministrabile, qualunque fatto  

dannoso si verifichi in relazione ad essa deve considerarsi senz’altro come fortuito. Ma che dire  

delle attività che presentano qualche rischio? Perché un evento dannoso possa essere 

considerato come fortuito occorre qui l’eccezionalità del tipo al quale esso appartiene: più 

in particolare il caso fortuito comprende gli eventi che si siano verificati per il concorso o 

l’intervento di concause eccezionali, le  quali  abbiano  determinato  una  gravità  del danno 

in enorme sproporzione con il rischio tipico. 

 
Forza maggiore: il caso fortuito viene spesso affiancato a quello di forza maggiore, che occorre dunque 

qui analizzare. La forza maggiore oggettiva è definita da Exner come una forza che proviene 

dall’esterno dell’impresa e che, per il modo e la violenza della sua azione, supera nel modo 

più evidente ciò che è evitabile con le misure che possono pretendersi da un imprenditore. La 

funzione che questo scrittore attribuiva alla forza maggiore era quella di escludere ogni possibilità di 

colpa del convenuto e ogni possibilità di frode da parte sua nella presentazione della prova liberatoria: 

deve dunque provenire dall’esterno dell’impresa perché deve essere estranea a quella zona sospetta 

nella quale potrebbe esplicarsi l’attività dell’imprenditore volta a creare prove false. Adottando tale 

criterio, quando la causa si trovi all’interno della cerchia dell’impresa, essa non costituirebbe mai forza 

maggiore, per quanto possa essere eccezionale. 

 
La forza maggiore deve avere inoltre dimensioni e violenza eccezionali: solo in questo modo 

acquista cosi pubblica notorietà, può venir provata con più certezza e presuppone l’inevitabilità 

delle sue conseguenze. 

 
➔ Tale concetto di forza maggiore, come è adatto alla funzione che gli viene attribuita, cioè 

quella di liberare l’imprenditore da responsabilità se e solo se la mancanza  di ogni colpa sua 

e dei suoi dipendenti risulti in modo certo da prove non sospette ; diventa inadatto se gli 

si voglia attribuire la funzione di definire il rischio che l’impresa crea e che economicamente 

può  venirle attribuito  quale parte dei suoi costi. Ciò perché innanzitutto la dimensione della 

forza che ha causato il danno ha poco a che fare con la pertinenza di questo al rischio d’impresa 

(anche il danno cagionato da un ciclone può rientrare nel rischio di certe imprese) e inoltre un 

certo tipo di danno può mancare di ogni collegamento statistico con l’esercizio dell’impresa ed 

esserne quindi estraneo al rischio, anche ove tra i suoi precedenti causali non vi sia né un ciclone, 

né un terremoto, né un bombardamento ecc. Anche il requisito dell’esteriorità non appare 

adeguato perché ogni incidente che si verifichi all’interno dell’impresa è dovuto anche a qualche 

precedente causale esterno a questa.  Secondo Trimarchi non è necessario, per la liberazione 

della responsabilità oggettiva per  il  danno  da  cose,  la prova di un antecedente causale 

del danno il  quale sia estraneo alla cosa  e alla  cerchia del custode di essa. È sufficiente 

invece la prova che l’incidente  è estraneo al rischio creato od organizzato da chi fa uso 

della cosa e a lui economicamente attribuibile. 

 
Un elemento che compare spesso nella definizione di forza maggiore è quello dell’inevitabilità. La 

valutazione di questa non deve essere compiuta in relazione alle conoscenze, alle capacità e ai mezzi del 

responsabile perché in tal caso il concetto si ridurrebbe alla mancanza di colpa; occorre intenderla invece 

in senso oggettivo, facendo quindi riferimento allo stato della tecnica, cioè alle conoscenze e 

ai mezzi che questa offre, sempre che non si tratti di mezzo il cui costo sia così sproporzionato da non 

potersi pretendere che sia adottato.  Secondo Trimarchi anche il rischio inevitabile deve essere 

attribuito all’imprenditore; e poiché l’inevitabilità costituisce un connotato essenziale della forza 

maggiore, allora occorre concludere che essa non è adeguata a delimitare il rischio d’impresa. Si 

consideri per es. che uno dei rischi tipici collegati all’esercizio delle imprese di trasporto aereo è quello 

della caduta degli aeroplani. In qualche caso la caduta può considerarsi inevitabile: così ove essa sia 

dovuta ad un uragano imprevedibile (in concreto) e di straordinaria violenza. Ma il sanno che la caduta 

cagiona a terzi sulla superficie appartiene ciononostante al rischio creato e organizzato dall’impresa; ed è  

questa considerazione che giustifica il principio secondo il quale l’esercente di un aeromobile risponde 

anche ove l’incidente sia dovuto a forza maggiore. In casi come questo può considerarsi inevitabile il 

singolo incidente nel caso concreto, ma il rischio di quel tipo di incidenti può essere inevitabilmente 

collegato, alla lunga, con l’attività in questione. 
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Il fatto del terzo: non costituisce in sé e  per  sé  una  causa  di  esonero  da  responsabilità perché 

certi danni, occasionati da fatti colpevoli di terzi, possono essere pertinenti al rischio creato 

dall’impresa e poiché possono essere statisticamente collegati all’esercizio dell’impresa. 

 

Il fatto colpevole del terzo escluderà dunque la responsabilità solo ove escluda la pertinenza del 

danno al rischio creato dalla cosa oppure ove abbia i caratteri del caso fortuito e sia esclusa 

la pertinenza del danno a un rischio economicamente amministrabile. 

 
Il fatto doloso del terzo è normalmente estraneo al rischio tipico della cosa,  ma ciò non vale sempre. 

Infatti dove l’esistenza della cosa giochi un ruolo non occasionale, ma necessario e determinante 

prima nella formazione del progetto e dopo nella realizzazione di esso, rimane la responsabilità 

oggettiva. 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Controllo e profitto: nella definizione del criterio per l’identificazione del responsabile del danno da 

cose si dà generalmente rilievo all’elemento del controllo (custodia, direzione, disposizione), 

unitamente a quello del profitto. 

 
Sorgono innanzitutto certezze circa l’ampiezza del concetto di controllo. Infatti inteso in senso ampio, il  

controllo può essere inteso come spettante sia al proprietario di una cosa, sia al locatario  sia  al dipendente 

che la usa. Ma queste varie forme di controllo possono raggrupparsi in 2 categorie: 

1. controllo di chi manovra direttamente la cosa o la detiene e custodisce direttamente; 

2. controllo di chi determina l’uso, il tipo di uso, il ritmo dell’uso della cosa e il ritmo e il  

tipo della manutenzione di essa, cioè le condizioni generali del rischio ad essa 

pertinente. 

 
Tali due possibilità di controllo possono trovarsi presso la medesima persona, ma  possono  anche presentarsi 

separate presso persone diverse. La prima forma di controllo è irrilevante ai nostri  fini perché non si tratta 

di una responsabilità volta alla prevenzione di singoli eventi dannosi, bensì una responsabilità che ha la 

funzione di operare sulle condizioni generali del rischio. 

 
Se l’idea del controllo, opportunatamente determinata, può costituire uno degli strumenti per la soluzione 

al nostro problema, l’idea del profitto è invece inutilizzabile per la  soluzione  del  problema. Infatti l’idea 

del profitto è ampiamente indeterminata e non idonea a portarci a un’identificazione del responsabile, ma 

piuttosto a un gruppo di persone che in qualche modo partecipano da vicino al processo economico nel quale 

la cosa è implicata. Ora, è certo che, se si vuole che la responsabilità per rischio influisca su tale processo 

economico, è in quel gruppo che occorre collocarla. 

 
Traslazione del costo del rischio: a questo punto è  opportuno  mettere  in  guardia  contro  la tendenza 

a credere che il peso economico della responsabilità per rischio rimanga là dove la legge lo colloca. In realtà, 

invece, il costo del rischio si può diffondere nel sistema economico attraverso traslazioni  in  avanti  o  

all’indietro.  Ciò  a  condizione  che  la  responsabilità  sia  attribuita  a soggetti per i quali il singolo 

evento dannoso non costituisca un fortuito isolato, bensì un elemento di un rischio calcolabile: a soggetti, 

cioè, i quali  siano in rapporto  costante  con il  rischio. Solo in tal caso esso viene affrontato con quelle 

misure di previdenza che traducono il rischio di costo, permettendone l’inserimento nel gioco dei prezzi (es. 

pag.380-381). 

 
Criteri generali: adesso si possono formulare i primi principi generali per la determinazione del 

responsabile, adeguati alla funzione della responsabilità per rischio. 

 
1. In primo luogo per indurre a razionalizzare l’esercizio dell’attività alla quale il rischio è pertinente, 

così da ridurre le dimensioni al minimo compatibile con l’esercizio economico dell’attività stessa, 

è preferibile attribuire la responsabilità a colui che meglio è in grado di agire sulle condizioni 

generali del rischio  questo perché sia l’opera di prevenzione sia la “individualizzazione” 

del premio assicurativo, la quale ha un effetto preventivo indiretto, possono essere compiute 

nel miglior modo alla condizione che il responsabile 
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assicurato e colui che può agire sulle condizioni generali del rischio siano la medesima 

persona. 

 
2. Un secondo presupposto deriva dalla necessita che il responsabile sia in una posizione tale 

da poter prevedere il rischio e tradurlo in un costo uniformemente distribuito nel tempo. 

Occorre dunque concentrare la responsabilità presso coloro che siano in relazione 

relativamente costante con le cause di danno. 

 
Con tali premesse, è possibile affrontare il  problema  della  determinazione  del  “custode” responsabile, 

stabilire cioè se la responsabilità spetti sempre al proprietario anche quando la cosa sia detenuta per conto 

proprio da altri oppure se la responsabilità si trasferisca al detentore e a quali condizioni. 

 
È opportuno distinguere: 

• le cose il cui rischio è indipendente dall’uso che ne viene fatto o delle quali il  tipo o il ritmo 

d’uso sono vincolati, così da non poter causare grosse variazioni di pericolosità (case)  qui è 

possibile attribuire la responsabilità al proprietario (vedi ad es. responsabilità per la rovina di 

edificio) 

• dalle cose la cui pericolosità è in stretta relazione con l’uso (strumenti e macchina dell’industria).  

In tal ultimo caso la loro pericolosità dipende dal processo produttivo nel quale sono usati, dal ritmo 

e dall’organizzazione generale di questo e dalle misure generali di sicurezza che vengono adottati. 

- Rendere responsabile il proprietario in questo caso significherebbe attribuire il rischio 

a chi non è in grado di influenzarne le dimensioni e neppure di calcolarlo adeguatamente. 

Questa ipotesi deve dunque essere esclusa. 

- Ritenere  solidamente  responsabili  tanto  il  proprietario  quando  il   detentore presenta 

invece lo svantaggio di attribuire la responsabilità non solo a chi può controllare in modo 

diretto le condizioni generali del rischio e calcolarne la misura, ma anche a chi non ha 

tale possibilità o non l’ha in misura adeguata. Anche questa ipotesi deve essere esclusa: la 

corresponsabilità solidale può essere opportuna solo in alcune situazioni. 

 

 
Occorre dunque scegliere nella cerchia di persone che sono  in qualche relazione con la  cosa, chi 

sia meglio in grado di prevedere e calcolare il rischio e di modificarne eventualmente l’entità . 

Si osservi in tal senso che la responsabilità si collega alla continuità del rapporto con il rischio e non alla 

continuità con la cosa (la prima può aversi anche quando manchi la seconda e viceversa): una sufficiente 

continuità del rapporto con il rischio è presupposto essenziale della qualità del responsabile. 

 

 
Per concludere è bene precisare che alla volontà delle parti spetta un valore indiziario e non 

risolutivo: 

- Non le si potrà riconoscere valore nei casi in cui abbia l’effetto di sostituire, alla 

responsabilità del soggetto designato in base a criteri di legge, responsabilità di soggetti, i 

quali non traducano il rischio in costo e non possano agire per modificarne l’entità. 

Invece, là dove vi sia un dubbio fra più soggetti ugualmente idonei a subire la responsabilità, 

la volontà delle parti permette di risolverlo nel senso di attribuire la responsabilità al 

soggetto da essa designato. 

 

 
Applicazioni: 

Dipendenti: la “custodia” responsabile di una cosa ex art. 2051 non si trasferisce mai al 

dipendente, il quale la detenga nell’esercizio delle proprie incombenze. Infatti il dipendente, a causa 

della sua posizione subordinata, non può esercitare quel controllo sulle condizioni generali del 
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rischio che è rilevante nella determinazione del soggetto oggettivamente responsabile. È più conveniente 

accentrare la responsabilità sull’imprenditore poiché è in grado di valutare meglio l’entità del rischio. 

 
Queste considerazioni non valgono solo per i prestatori d’opera impegnati con un contratto che abbia la 

forma del contratto di lavoro subordinato, bensì anche per coloro che prestano servizio per il 

committente in esecuzione di un contratto che attribuisca loro una formale autonomia: anche 

in questa ipotesi è il committente ad essere responsabile. Tuttavia la facoltà del committente di 

liberarsi della responsabilità per danni inerenti ad una produzione continuativa svolta per suo conto è 

limitata ai soli casi in cui il prestatore d’opera possa effettivamente agire a proprio rischio. 

 
Imprenditori: in caso di cosa detenuta da un imprenditore nella sua qualità di imprenditore, questi 

assume la custodia responsabile se l’uso della cosa si inserisce nella sua attività di impresa. 

 
Fuori dall’ipotesi prima nominata, l’imprenditore presso la cui impresa la cosa è stata usata sarà sempre 

responsabile e la sua responsabilità sarà esclusiva ove la sua detenzione della cosa sia di lunga durata 

cosi da consentirgli un pieno controllo del rischio ad essa collegato. Sarà invece solidale con quella 

del soggetto dal quale egli deriva la detenzione della cosa, ove questa sia di breve durata. 

 
Tuttavia se colui da quale l’imprenditore ottiene la cosa è a sua volta imprenditore, la cui 

impresa consiste nel mettere a disposizione di altri, contro il pagamento di un prezzo, macchine e 

strumenti e gli operai specializzati che le manovrino, allora l’imprenditore noleggiante conserva la 

custodia responsabile. 

 

Violazione, da parte del detentore, dei limiti imposti all’uso della cosa: il danno non 

rientrerà nel rischio quando in dipendenza delle circostanze in cui l’incidente avviene, il danno sia di un 

ordine di grandezza superiore a quello dei  danni  che  costituiscono  il  rischio  normale  della cosa, 

sempre che la trasgressione delle prescrizioni ricevute sia avvenuta in un modo tanto eccezionale 

da non potersi pretendere la sopportazione  del  danno  da  parte del proprietario della cosa: in tali 

circostanze l’evento dannoso costituisce, per il custode responsabile (ossia per il proprietario), un 

caso fortuito. Fuori da tali ipotesi eccezionali il custode risponde. 

 

 
Cose smarrite: la responsabilità oggettiva per il danno da cose riguardo anche i danni che queste 

possono cagionare sfuggendo al controllo dell’uomo. Quindi tale responsabilità si estende ai danni 

cagionati dalle cose smarrite fino al momento in cui altri se ne impossessi assumendone il controllo. 

Infatti il semplice abbandono non libera dalla custodia. Una conclusione in parte diversa vale per l’art. 

2052 c.c.: la responsabilità oggettiva si estende al danno cagionato dall’animale smarrito o fuggito. 

Tuttavia tale responsabilità può avere termine dopo qualche tempo se l’animale, non più 

recuperabile, essendo indigeno sia ritornato ad essere parte dell’ambiente naturale. 

 

 
Cose sottratte al custode: non risponde del danno cagionato da una cosa  l’ex  custode,  al quale 

essa sia stata sottratta col  furto: non diversamente custodia e responsabilità cessano ove la cosa sia 

venduta ad altri. Tuttavia tale parallelo tra vendita e furto viene meno quando si tratti di cose 

estremamente pericolose: viene mantenuta la responsabilità del custode poiché  il  ladro  può essere 

un oggetto all’oscuro del pericolo. 

La responsabilità del derubato per gli incidenti dovuti alla condotta di guida è da escludersi  a norma 

dell’art 2054. co3 essendo la circolazione avvenuta contro la sua volontà. Tuttavia in giurisprudenza si 

decide costantemente che il derubato è responsabile qualora il furto sia stato facilitato dalla sua 

imprudenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL DANNO CAGIONATO DA ANIMALI 

Le considerazioni svolte valgono anche per stabilire, nell’interpretazione dell’art.2052 c.c., 

quando la responsabilità si trasferisca dal proprietario a colui che  si serve dell’animale e anche 

per stabilire una limitazione temporale alla responsabilità per il danno cagionato 
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dall’animale smarrito o fuggito. 

 
La formula di legge che dispone la responsabilità del proprietario ha creato una situazione paradossale 

dopo l’entrata in vigore della legge che ha disposto che la  fauna  selvatica  appartiene  al patrimonio 

indisponibile dello Stato.  Ciò  comporterebbe  una  responsabilità  oggettiva  dello Stato per i danni 

cagionati dalla fauna selvatica.  Ne consegue che l’art.2052 c.c. debba essere interpretato 

restrittivamente, non includendo la fauna selvatica perché non risponde a finalità di profitto e non 

implica l’esercizio di un controllo analogo a quello che normalmente rientra nei poteri del proprietario. 

 

 

CAPITOLO 16: LE REGOLE SPECIALI DI RESPONSABILITA’ 

OGGETTIVA 

 

ROVINA DI EDIFICIO, art. 2053 c.c.: il proprietario di un edificio o di altra costruzione è 

responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a 

vizio di costruzione o a difetto di manutenzione. 

Tale responsabilità ha natura oggettiva. Infatti il vizio di costruzione non può essere conosciuto 

dal proprietario e non essere neppure conoscibile con l’ordinaria diligenza, vuoi  perché  sia occulto, 

vuoi perché il proprietario abbia acquistato l’immobile di recente e gli sia mancato il tempo 

ragionevolmente richiesto per rendersene conto, vuoi perché abbia affidato la riparazione a un’impresa, 

della cui affidabilità non vi fosse ragione di dubitare e questa non abbia provveduto correttamente. Le 

stesse considerazione valgono per il caso del difetto di manutenzione che può essere dovuto a incuria, 

ma può anche essere incolpevole. 

 
I danni causalmente riconducibili allo stato dell’edificio ma dovuti semplicemente alla temporanea 

mancanza della manutenzione ordinaria, normalmente non costituiscono rovina di edificio e perciò 

non si applicherà l’art 2053 (infatti la manutenzione ordinaria spetta all’usufruttuario e non al 

proprietario). 

 
Quando si tratta invece di elementi accessori, la giurisprudenza li fa rientrare nell’ambito dell’articolo 

quando gli elementi e gli impianti sono incorporati nella struttura dell’edificio; li esclude quando sono 

esterni alle strutture murarie, facilmente ispezionabili e sostituibili  senza  necessità  di demolizioni. 

 
In questi casi dove la responsabilità cade dell’usufruttuario, si applicherà l’art 2051 sul danno 

da cose in custodia. 

 

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI, art 2054 c.c.: il conducente  di  un  veicolo  senza  guida  di rotaie 

è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, 

se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti 

abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. 

Il proprietario del veicolo, o in sua vece l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato  

dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo 

è avvenuta contro la sua volontà. 

In ogni caso le persone indicate nei commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da 

vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. 

Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva. La differenza con l’art 2053 è che mentre i danni 

derivanti da vizi di struttura dell’edificio gravano sempre sul proprietario, qua è previsto che la qualità 

di  responsabile si  trasferisca  all’usufruttuario o all’acquirente  con  patto di  riservato dominio. La 

ratio sta nel fatto che mentre il danno da rovina di edificio è dovuto all’esistenza di questo, il danno 
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cagionato a persone o cose dalla circolazione di un veicolo a causa di un difetto di questo non dipende 

semplicemente dall’esistenza di un veicolo, bensì dal suo uso. 

Per i danni non derivanti dalla circolazione del veicolo (per es. esplosione del serbatoio del 

carburante, mentre il veicolo si trovava nel garage), si applicherà la regola di responsabilità oggettiva 

sul danno da cose ex art 2051. 

 

DANNI SULLA SUPERFICIE DA AEROMOBILI IN VOLO: l’esercente dell’aeromobile è 

responsabile di ogni danno cagionato a terzi dall’aeromobile in volo, o da persone o cose che ne 

siano cadute, esclusi i danni risultati dal mero fatto del passaggio dell’aeromobile in conformità 

con le regole del traffico aereo. 

 
La responsabilità è esclusa se l’esercente prova che l’incidente è conseguenza diretta di un fatto 

di conflitto armato o di tumulto civile, o che il danno è dovuto esclusivamente a colpa del 

danneggiato e dei suoi dipendenti operanti nell’esercizio delle loro incombenze. La responsabilità 

dunque è di natura oggettiva. 

 

ESERCIZIO DI IMPIANTI NUCLEARI:  l’esercente di un impianto nucleare  è responsabile 

di ogni danno cagionato da incidenti nucleari avvenuti nell’impianto o comunque cagionati  

direttamente dia combustibili nucleari o dai prodotti o rifiuti radioattivi immagazzinati, 

abbandonati, sottratti o perduti. 

 

 
La responsabilità è esclusa solo se l’incidente è dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, 

di guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di carattere eccezionale. 

 

 
In caso di trasporto di materie nucleari, l’esercente dell’impianto di provenienza è responsabile fino 

alla presa di consegna da parte del destinatario, esercente di altro impianto. 

 
La responsabilità dell’esercente è contenuta entro un limite quantitativo stabilito dalla legge, 

oltre il quale interviene fino a un limite ulteriore, la responsabilità dello Stato. 

 

DANNI ALL’AMBIENTE: il danno all’ambiente cagionato da certe attività economiche 

professionali avente una particolare rilevanza ambientale e specificatamente  elencate  dalla legge, 

è disposta una responsabilità estesa a ogni danno, salvo solo alcune eccezioni specificatamente 

elencate. Si tratta di una responsabilità oggettiva per il rischio tipico dell’attività in questione. 

 
 
 

CAPITOLO 17: RESPONSABILITA’ PER ESERCIZIO DI ATTIVITA’ 

PERICOLOSE 

 
Art. 2050 c.c.: chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per  

sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver 

adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 

La norma in esame detta  un regolamento preciso, ed impone il concorso di  due  condizioni. L’attività deve 

essere pericolosa, tale che in sé e per sé, cioè per sua natura, ovvero per la natura dei mezzi adoperati, 

possa riuscire produttiva di danno; è necessario  altresì  che siano  omesse  tutte  le  misure atte ad evitare 

il danno. 

Questo verificatosi, la presunzione di colpa del danneggiante assiste il danneggiato, ed il primo può 

liberarsi mediante la dimostrazione che tutte le misure idonee ad evitare il danno  furono adottate: 

è un’ipotesi di inversione dell’onere della prova. 

Dato che la mancata adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno non significa 
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necessariamente  violazione  di  un  dovere  di  condotta,  si  può  concludere  che  si  tratti  di 

responsabilità oggettiva. 

 
 

Inoltre un ulteriore argomento a favore della natura oggettiva della responsabilità è che nella maggior 

parte dei casi la c.d. “colpa” sarà imputabile non all’imprenditore, bensì ai dirigenti dell’impresa 

o agli altri dipendenti, ma è fuori dubbio che l’art 2050 prevede una responsabilità dell’imprenditore 

e perciò questi risponde senza colpa. Inoltre la colpa dei dipendenti non costituisce un presupposto 

per la responsabilità oggettiva dell’imprenditore: ciò perché la colpa richiederebbe oltre al fatto 

oggettivo della mancata adozione di certe misure, anche la imputabilità soggettiva della negligenza, 

ma nell’art.2050 c.c. non si parla  di  colpa, bensì solo del fatto oggettivo che siano o non siano state 

adottate le misure che la tecnica offre per la riduzione del pericolo. 

 
La responsabilità ex art 2050 non vuole essere una punizione per l’imprenditore, ma piuttosto una pressione 

economica impersonale  sull’impresa  pericolosa,  per  il  rischio  che  ad  essa  inerisce.  Se così è, il fatto 

oggettivo della mancata adozione delle misure idonee ad evitare il danno costituisce un criterio più adeguato 

a delimitare la responsabilità, che non l’esistenza o inesistenza di una colpa dei dipendenti. Ne risulta una 

figura particolare di responsabilità oggettiva, più limitata di quella che ha per limite il caso fortuito: 

si tratterebbe di  una  responsabilità  per  rischio  oggettivamente evitabile. L’espressione dell’articolo 

costituirebbe dunque una delimitazione del rischio al quale la responsabilità si estende e non un richiamo 

del concetto di colpa. Ciò spiega il fatto che il legislatore da una parte ha voluto dettare per le attività 

pericolose un regime di responsabilità più rigoroso della responsabilità per colpa e dall’altra parte non ha 

voluto accogliere pienamente il principio della responsabilità oggettiva. 

 
 

 
CAP. 18 - LA RESPONSABILITA’ DEL FABBRICANTE 

 
FUNZIONI E PROBLEMI 
Gli incidenti provocati da prodotti pericolosi a causa di difetti di produzione presentano problemi che non 

possono essere adeguatamente risolti con la disciplina della responsabilità contrattuale poiché nel 

moderno sistema distributivo collegato con la produzione di massa, il consumatore o l’utilizzatore di  

regola non acquista direttamente dal produttore e di conseguenza non ha rapporto contrattuale con 

questo. Perciò per esercitare una pressione sui metodi di produzione e sulle attività di progettazione, al 

fine di ottenere prodotti più sicuri, la legge concede ai danneggiati un’azione extracontrattuale 

contro il produttore che abbia messo in circolazione un prodotto difettoso e quindi pericoloso. 

 
La responsabilità è di natura oggettiva perché al produttore non è consentito di esonerarsi  

dimostrando la propria mancanza di colpa. 

 
Lo scopo fondamentale è quello di ridurre al  minimo  il  costo  sociale  delle  attività  idonee  a cagionare  

danni. Il costo sociale è formato tra 3 componenti: i valori distrutti dagli  incidenti; il costo delle misure di 

prevenzione; il costo amministrativo per il funzionamento del sistema della responsabilità civile.  La 

pressione al fine di indurre all’adozione di opportune misure di sicurezza è esercitata nei confronti sia dei 

potenziali danneggianti,  sia dei potenziali danneggiati,  i quali di regola possono fare molto per evitare il 

danno. Quindi il problema non è quello di trasferire sul fabbricante ogni rischio di danno bensì quello di 

distinguere i diversi rischi,  attribuendone  alcuni  al  fabbricante  e  altri all’utente  in  modo  da  indurre  

entrambi  ad  adottare  le  misure  preventive  di  propria competenza, secondo una combinazione ottima 

dal punto di vista dell’efficienza economica. Il problema non è facile da risolvere in quanto l’incidente 

derivante dall’utilizzazione di un prodotto presenta aspetti ricollegabili al fabbricante ed altri ricollegabili 

all’utente. Infatti ruolo importante viene svolto anche dal metodo di utilizzazione del prodotto e in 

particolare dalla sua manutenzione e dall’intensità della sua utilizzazione. 

 
Per delimitare le due sfere di rischio, la soluzione più ovvia è quella di far rispondere il 

fabbricante dei danni causati da difetti del suo prodotto. 
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PRODOTTO DIFETTOSO 
Il prodotto è difettoso se non offre la sicurezza che si può legittimante attendere. 

 
• Tale definizione  comprende  il  difetto  di  fabbricazione,  presente  solo  in  esemplari  isolati di 

prodotti di serie e dovuto a una disfunzione occasionale di una macchina o a una mancanza di un 

addetto alla fabbricazione e al controllo: infatti il consumatore può legittimamente attendersi da 

ogni singolo esemplare la sicurezza che normalmente è offerta da tutti gli altri. 

• Problemi invece si pongono in relazione ai difetti di progettazione che ineriscono all’intera 

serie prodotta poiché si deve stabilire se la sicurezza derivante dal prodotto debba 

considerarsi inferiore alle legittime attese della società. A tal riguardo occorre distinguere 

secondo che si tratti di: 

➢ prodotti che normalmente possono cagionare danno solo all’utilizzatore    in questo 

caso è ragionevole riferirsi alla sicurezza che  possa  legittimamente attendersi 

l’utilizzatore. 

➢ prodotti che pongono un problema di sicurezza dei terzi  qui l’informazione 

dell’acquirente potrebbe non bastare. Dunque: 

1. Un primo criterio muove dalla considerazione che il pubblico può legittimamente 

attendersi che i prodotti non presentino pericoli occulti: la sicurezza in questione deve 

essere valutata tenendo conto della sicurezza che è normalmente offerta da prodotti 

analoghi; 

2. Un prodotto può considerarsi difettoso quando la pericolosità appaia 

manifestamente priva di giustificazione in termini di minor costo o, 

manifestamente eccessiva in relazione ai normali comportamenti degli 

utilizzatori. 

 

 

RISCHI DA SVILUPPO 
I rischi che allo stato della scienza  e della tecnica  nel momento della messa in commercio risultano 

del tutto imprevedibili vengono esclusi dalla legge dall’ambito della responsabilità oggettiva del 

fabbricante. Questa regola appare opportuna. Allo scopo di indurre alla massima prudenza nella 

sperimentazione una responsabilità per colpa sembra sufficiente: infatti ogni esigenza di maggiore cautela 

è realizzabile mediante un irrigidimento del criterio di valutazione della colpa. La responsabilità 

oggettiva non sembra giustificata: ha infatti lo scopo di eliminare la valutazione giudiziale della colpa 

per sostituirla con la pressione automatica di una responsabilità oggettivamente correlata con le 

dimensioni del rischio. Ora, il presupposto per tale sistema è che il rischio sia calcolabile dal 

responsabile. Questo presupposto non è però realizzato nell’ipotesi che stiamo considerando, dove 

manca una regolarità statistica e dove non vi è ragione concreta di temere un rischio. 

 
 

DIFETTO ORIGINARIO, LA PROVA 
La legge dispone che il diritto al risarcimento si estingue in ogni caso alla scadenza di 10 anni 

dalla messa in circolazione del prodotto. 

 
Inoltre stabilisce che il danneggiato deve provare il difetto che ha cagionato il danno, mentre 

spetta al produttore di dimostrare che, tenuto conto  delle  circostanze,  è  probabile  che  il difetto 

non esistesse ancora nel momento in cui il  prodotto  è  stato  messo  in  circolazione. Quindi in 

questo caso, quando il fabbricante fornisca elementi tali da rendere plausibile che il difetto non fosse 

originario, bensì sopravvenuto, l’onore della prova si inverte e spetta al consumatore danneggiato 

provare che il difetto fosse originario. 

 

IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE 

Nell’ipotesi in cui l’identità del produttore non risulti dal prodotto o dalla sua confezione, il 

rivenditore deve dichiararla al danneggiato: se non lo fa  si  rende  personalmente responsabile. 
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COLPA DEL DANNEGGIATO 
La legge dopo aver richiamato la regola generale dell’art 1227 aggiunge due precisazioni: 

• Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto 

del prodotto e del pericolo che ne derivava e vi sia volontariamente esposto; 

• Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del 

danneggiato  quindi se la cosa danneggiata è manovrata da un dipendente o da altro soggetto al 

quale la cosa sia stata consegnata, mantenendone la custodia responsabile, la colpa di questo è 

impatta ad auto-responsabilità del datore di lavoro o in generale del custode possessore. 

 

DANNO RISARCIBILE 
Lo speciale regime di responsabilità descritta vale solo per il danno da morte o da lesioni personali o 

per la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso purché di tipo 

normalmente destinato all’uso o consumo privato e cosi  principalmente  utilizzata  dal danneggiato. 

Il risarcimento del danno a cose è contenuto entro un limite massimo definito dalla legge. Resta ferma 

ogni maggiore responsabilità, che eventualmente derivi da altre regole. 

 
 
 

 
CAPITOLO 19: CONCORSO DI RISCHI E COLPE 

 
IL PROBLEMA 
Art.2055 c.c.: Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al 

risarcimento del danno. 

L’articolo stabilisce la responsabilità solidale di coloro ai quali la legge imputa oggettivamente il 

rischio, ma nessun criterio è dettato per regolare la ripartizione del rischio tra i responsabili. I 

seguenti commi si riferiscono infatti alla sola responsabilità per colpa. 

Colui ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri,  nella misura determinata dalla 

gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate. 

Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali. 
 

Il problema si complica quando a causare il danno concorra un atto colpevole, sia che esso si inserisca 

in un’attività soggetta al regime della responsabilità per rischio, sia che esso venga compiuto da un soggetto 

che non possa venire chiamato a rispondere se non per colpa. Il fatto colpevole del terzo non esclude 

necessariamente una concorrente responsabilità per rischio nei confronti del danneggiato. Ma qua si 

pone il problema ulteriore della ripartizione del debito nei rapporti interni tra i responsabili. La 

domanda fondamentale è se le azioni di regresso devono essere regolate  in  modo  tale  che l’intero 

debito gravi sul colpevole oppure si dovrà ammettere una ripartizione di esso tra il colpevole e i 

responsabili senza colpa. 

 

 
RIPARTIZIONE DEL RISARCIMENTO IN PROPORZIONE DEI RISCHI: il primo problema 

concerne il danno causalmente riconducibile a più  attività  soggette  al  regime  della responsabilità 

per rischio, senza alcun concorso di colpa. In tali assi il concorso di responsabilità è giustificato dal fatto 

che l’evento dannoso è pertinente al rischio amministrabile tanto dell’una quanto dell’altra attività. 

Occorre dunque ripartire il risarcimento nei rapporti interni. 

 
Poiché la responsabilità non è fondata sulla colpa, alcuni proponevano il criterio fornito dall’elemento 

oggettivo della causalità: ripartire il danno in proporzione della misura in cui  ciascuna  delle attività 

ha contribuito a causarlo. Tuttavia tale teoria non è accettabile in quanto la divisione non può essere 

ricondotta a una distinzione di parti reali del danno, il quale è causalmente riconducibile nella sua 

interezza a entrambe le attività. 
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La soluzione del problema deve essere elaborata in modo adeguato alla funzione  della responsabilità 

per rischio. La funzione consiste nell’esercizio di una pressione economica sulle attività, in ragione del 

rischio che ad essa inerisca, allo scopo di indurre chi le esercita a ridurre questo nella misura del possibile 

e allo scopo di provocare, attraverso il meccanismo della concorrenza, l’eliminazione di metodi produttivi, 

di settori marginali di impresa e eventualmente di imprese socialmente passive. Ne consegue che la 

responsabilità deve essere collocata dove più utile può esserne la pressione economica. Quindi il debito 

del risarcimento del danno deve essere attribuito in misura  maggiore  a chi esercita l’attività più 

rischiosa: a maggior rischio  corrisponde  sempre  una  maggiore responsabilità sociale alla quale si 

collega quella giuridica. 

 

VALUTAZIONE TIPICA E VALUTAZIONE IN CONCRETO DEL RISCHIO: il danno va 

ripartito  in  proporzione  dell’entità  dei  rischi  che  hanno  trovato  in  esso  la   propria realizzazione. 

Bisogna chiedersi a tal riguardo se la valutazione dell’entità del rischio debba essere individualizzata con 

riferimento alle circostanze del caso concreto o se essa debba avere invece un carattere tipico. Da una 

parte è chiaro che  la funzione  della responsabilità  oggettiva sarà  realizzata tanto meglio, quanto più 

strettamente il peso della responsabilità sia adeguato al rischio dell’attività scolta dal responsabile cosi 

come essa viene svolta in concreto. Dall’altra parte tuttavia occorre non perdere di vista il fatto che 

l’esigenza di praticabilità del diritto può giustificare l’adozione di formule relativamente semplici, le quali 

conducano a valutazioni dotate di un certo carattere di tipicità. Tuttavia quest’ultima considerazione vincola 

il giudice troppo strettamente.  La soluzione più plausibile è il compimento della valutazione del rischio 

con un procedimento in 2 tempi: 

• Si determina prima in base alle statistiche un indice generale del pericolo inerente alle 

attività del tipo di quella considerata; 

• In secondo luogo, tale indice eventualmente viene modificato in qualche misura in 

considerazione dei caratteri peculiari dell’attività che nel caso concreto ha causato il  

danno. 

 
INDICE DI PERICOLOSITÀ: come predetto, lo scopo è quello di attribuire la responsabilità in misura 

maggiore a chi esercita l’attività più rischiosa. Il rischio cresce non solo con il numero degli incidenti, 

ma anche con le dimensioni di essi: cresce quindi con il danno totale causato nell’unità di tempo e a questo 

dovrà esser proporzionale l’indice del rischio. Esso non potrà inoltre essere calcolato semplicemente 

rispetto alla cosa, ma anche rispetto alla cosa in relazione all’uso che se ne fa.  In conclusione, l’indice 

del rischio pertinente a un certo uso di una cosa è dato dal rapporto tra il danno totale causato 

nell’unità di tempo da cose di quel tipo nell’esercizio  di  quel  tipo  di attività e il numero delle cose 

considerate. 

Una critica era mossa dalla difficolta di procurarsi il materiale statistico necessario. Tuttavia il rapporto 

indicato è quello che sta alla base del  calcolo  dei  premi  di  assicurazione.  Il  giudice  troverà  il calcolo 

già compiuto dalle società assicuratrici ed è espresso nell’ammontare del premio richiesto per l’assicurazione 

di ciascuna attività. E’ bene notare che l’entità del premio dipende dal massimale assicurativo: affinché il 

rapporto tra i premi richiesti per l’assicurazione di due attività corrisponda al  rapporto tra i loro indici di 

pericolosità, occorre considerare per ciascuna un’assicurazione sufficiente a comprendere anche i massimi 

tra i danni che essa può prevedibilmente causare. 

 
L’indice così ottenuto può essere poi modificato in considerazione delle circostanze che hanno 

condotto all’incidente. Occorre prendere in considerazione solo quelle circostanze del caso concreto 

che non caratterizzino già l’attività tipica rispetto alla quale si è calcolato l’indice generale 

per non addivenire a una doppia considerazione dello stesso fattore di rischio. 

 
Esempi: pag.434-435 

 
CONSIDERAZIONI ULTERIORI: Le considerazioni svolte non sono sufficienti  per un’economica 

ripartizione della responsabilità. Infatti esse non tengono conto di un particolare aspetto della 

problematica della ripartizione economica del rischio, legato al fatto che un rischio della stessa entità 

può verificarsi tanto con incidenti lievi, ma frequenti, quanto  con  incidenti gravissimi ma molto 

rari. A questo diverso modo di realizzazione del rischio corrisponde, da parte degli interessati, un 

diverso modo di affrontarlo che può acquisire rilevanza nella ripartizione economica della 

responsabilità quando l’entità del danno causato dal concorso di rischi superi certi limiti. Come 

è stato già detto, condizione necessaria affinché la responsabilità oggettiva realizzi la 
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sua funzione economica è che essa possa venire volta a volta affrontata con misure di previdenza, cosi da 

venire senti come una pressione costante sui costi e non come un colpo improvviso che turberebbe 

gravemente l’equilibrio della impresa, senza alcuna utilità sociale. Occorre quindi evitare di attribuire 

al responsabile un danno superiore a quello che si possa pretendere che egli sia preparato ad 

affrontare economicamente. Ciò è evidente quando il responsabile  sia  assicurato  se l’assicurazione 

copra la responsabilità fino a una certa somma. Se il massimale è inadeguato perché l’assicurato, non 

volendo contrarre un’assicurazione troppo costosa, ha preferito confidare imprudentemente sulla propria 

buona stella, esso non giustificherà una responsabilità alleggerita. Se invece il massimale è adeguato 

perché tale da coprire anche i più gravi rischi fra gli incidenti prevedibili, in tal caso esso costituisce 

il limite oltre il quale è opportuno evitare l’imposizione di responsabilità. Purtroppo gli strumenti 

escogitati per limitare la responsabilità al rischio amministrabile sono alquanto indeterminati. Il limite 

costituito dal caso fortuito o forza maggiore non sempre permette di evitare che al responsabile venga 

attribuito un danno in misura superiore a quella amministrata economicamente. Il criterio svolto nel 

paragrafo precedente dovrebbe trovare applicazione solo subordinatamente al rispetto delle 

esigenze illustrate da ultimo. Per cui entrambi i criteri (ripartizione della responsabilità in misura 

proporzionale al rischio; ripartizione della responsabilità in misura proporzionale ai massimali adeguati 

di assicurazione) sono necessari. 

 

CONCORSO DI RISCHI E COLPE. COLPA O RISCHIO DEL DANNEGGIATO: la colpa, 

combinandosi col rischio nel processo causale che ha portato all’incidente, può dar luogo a diversi tipi 

di fattispecie complesse: concorso delle responsabilità di più soggetti, ciascuno responsabile  sia  per rischio 

sia per colpa; concorso delle responsabilità di più soggetti, dei quali alcuni tenuti sia per rischio sia per 

colpa, altri solo per rischio, altri solo per colpa; concorso delle responsabilità di più soggetti, dei quali alcuni 

tenuti solo per rischio, altri sono per colpa. 

Concorso della responsabilità per rischio con la responsabilità  per  colpa  (opp. analog. 

concorso di responsabilità per rischio con la colpa del danneggiato) 

➢ Alcuni scrittori sostengono che esisterebbe una gerarchia tra responsabilità per colpa e responsabilità 

per rischio in virtù della quale la seconda non troverebbe applicazione se non quando nessuna 

colpa abbia concorso a causare il danno: il fatto colpevole di un terzo escluderebbe la 

responsabilità per  rischio.  Tuttavia  tale  concezione  è  inaccettabile  in quanto il danno  è  

sempre  pertinente  al  rischio  d’impresa, a  prescindere  dal fatto colposo del terzo e in virtù 

dell’esigenza di tutela dei danneggiati. Inaccettabile è anche la concezione secondo cui esisterebbe 

una gerarchia fra principio della colpa e  principio  del  rischio  nei rapporti interni fra responsabili: 

in virtù di essa, il responsabile incolpevole che abbia pagato potrebbe esercitare il regresso per 

l’intero contro il responsabile. 

➢ La soluzione migliore può essere trovata attraverso l’analisi delle funzioni della responsabilità 

per colpa e della responsabilità per rischio (già discussa). Nelle ipotesi di colpa, il dovere del 

colpevole di risarcire il danno si giustifica con la funzione sanzionatrice e preventiva che ad esso 

inerisce. Ma in realtà il funzionamento di tale responsabilità non è adeguata allo scopo che la 

giustifica. Infatti la responsabilità per colpa non è proporzionata alla gravità della colpa. Vi è 

tuttavia un’ipotesi nella quale il principio dell’adeguamento della responsabilità trova 

un’applicazione parziale non pregiudicando i diritti dei terzi danneggiati: il regolamento dei 

rapporti interni tra i coautori colpevoli del fatto dannoso ex art. 2055 c.2. Tale articolo troverà 

applicazione anche in caso di concorso della responsabilità per colpa con quella per rischio. Il 

metodo applicabili sarà il seguente: detrarre, dalla somma che costituisce l’intero 

risarcimento del danno, una somma di  ammontare  tale  da  costituire  una sanzione 

adeguata della colpa che sarà dovuta  dal  colpevole;  mentre  il  resto  sarà dovuto dal 

soggetto tenuto per rischio. 

 

Pluralità di responsabili per rischio e per colpa: il metodo sopra elaborato troverà 

applicazione anche qui, ossia nelle ipotesi in cui concorrano le responsabilità di più soggetti dei quali  

alcuni o tutti siano responsabili sia per rischio che per colpa, mentre eventualmente altri solo per rischio o 

solo per colpa. Anche in tal caso nei rapporti interni tra i responsabili, dall’intero ammontare del 

risarcimento del  danno saranno dedotte somme  tali  da costituire  sanzioni  adeguate  alle  colpe e 

il debito di esse verrà attributo ai rispettivi  colpevoli.  Il  resto  verrà  poi  ripartito  tra  i soggetti 

responsabili per rischio. 
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RESPONSABILITÀ EX ART. 2050 C.C. E IL CONCORSO 
Fin qui si è considerato il concorso di responsabilità fondare chiaramente sul rischio, oppure fondate 

chiaramente sulla colpa. Che dire, ove una delle responsabilità concorrenti sia  fondata sull’art.2050 

c.c.? Si è esposto precedentemente come questa responsabilità sia di natura oggettiva. Le conseguenze 

pratiche del riconoscere o meno la natura oggettiva di tale  responsabilità  si manifesta proprio nel 

campo del concorso di responsabilità. Infatti: 

• Se si tratta di responsabilità fondata sulla colpa, il debito del risarcimento del danno va 

ripartito nei rapporti interni in proporzione alle  colpe,  cioè  alla  misura  in  cui  sono riprovevoli 

i comportamenti che hanno causato il danno. E in caso di dubbio sulle cause dell’incidente si 

applicherebbe l’art 2055 c.3: il danno verrebbe ripartito in parti uguali fra coloro che hanno concorso 

a causarlo; 

• Se si tratta di responsabilità per rischio, diventa rilevante l’entità di questo. Si calcolerebbe 

l’indice relativo e poi si modificherebbe in relazione alle circostanze  concrete e in particolare alle 

non adottate misure idonee ad evitare il danno. Il danno verrebbe quindi ripartito secondo la 

pericolosità generale delle attività che hanno concorso a causarlo. In caso di dubbio sulle cause  

dell’incidente il danno dovrà venir ripartito secondo la pericolosità generale delle attività che hanno 

concorso a causarlo. 

 

DANENGGIAMENTO RECIPROCO 
I principi sopra esposti, relativamente al concorso di più responsabilità verso terzi, troveranno 

applicazione anche al caso di danneggiamento reciproco: calcolato il danno totale, esso verrà ripartito 

in proporzione ai rischi e in considerazione delle colpe concorrenti e da questa ripartizione 

dipenderà in che misura ciascuno dovrà subire il danno proprio senza ottenerne il risarcimento ed 

eventualmente risarcire all’altra parte il danno che essa ha subito. 

 
Soluzioni diverse (elaborate avendo presente soprattutto l’ipotesi della collisione di autoveicoli) sono state  

sviluppate in altri ordinamenti che si espongono a critiche e sono in particolare: 

• Ciascuno deve subire il proprio danno, senza diritto a risarcimento  tale criterio 

avvantaggerebbe ingiustamente i veicoli pericolosi e robusti, i quali spesso provocano danni 

gravissimi ad altri veicoli pericolosi e fragili. Inoltre tale criterio ha anche lo svantaggio di non  

permettere che il danno venga coperto dalla assicurazione contro la responsabilità civile, poiché  

l’assicurazione contro i danni propri è poco diffusa e costosa. 

• Ciascun partecipante all’incidente  deve risarcire all’altro l’intero danno da  questi 

subito  tale secondo criterio avvantaggerebbe i veicoli pericolosi e fragili, i quali possono riportare 

danni gravissimi che può essere ingiusto addossare ad altri se sono dovuti alla propria pericolosità e 

fragilità eccezionale. 

 
Più in generale, soprattutto ove possano concorrere rischi che abbiano natura ed entità molto diversa 

l’uno dall’altro, tali soluzioni sono inadeguate. Infatti, sia l’uno che l’altro criterio, non tenendo conto 

della pericolosità delle attività in questione, che  può  essere  molto  diversa, avvantaggerebbe le 

attività eccezionalmente pericolose, a scapito di coloro che esercitano attività meno pericolose, le 

quali abbiano disgraziatamente concorso a causare incidenti nei quali si sia manifestata anche la potenza 

distruttiva delle prime. Ciò contraddirebbe il principio secondo cui la responsabilità deve essere 

adeguata al grado di rischio. 

 

ECCEZIONALE SENSIBILITÀ DELLE COSE DANNEGGIATE: il concorso di rischio del 

danneggiato trova applicazione non soltanto quando il danneggiato abbia creato il pericolo che ha 

contribuito a causare il danno, ma anche nelle ipotesi in cui il danno, o le particolari dimensioni di esso, 

siano dovuti a un’eccezionale idoneità della cosa danneggiata alla autodistruzione o a  una eccessiva 

sensibilità di essa agli stimoli esterni. 

 
Ovviamente il risarcimento non dovrà essere ridotto nei casi in cui la  forza  distruttiva dell’incidente 

sia tale che la cosa sarebbe risultata distrutta anche se non fosse stata particolarmente fragile. 

 
 

COLPA DEL DANNEGGIATTO E CASO FORTUITO: si può quindi desumere che ove la colpa 
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del danneggiato abbia concorso a causare il danno, ciò non esclude la responsabilità oggettiva del 

danneggiante, ma limita solo il risarcimento a una parte del danno. 

 
Se il fatto colposo del danneggiato invece ha costituito evento atipico ed imprevedibile da potersi 

considerare con un caso fortuito o se ha costituito la causa unica del danno, allora è esclusa ogni 

responsabilità nei confronti del danneggiato. 

 
 

 

PARTE IV: LA CAUSALITÀ 
 

CAPITOLO 20: CAUSALITÀ DI FATTO, RISCHI E DANNO 
 
CAUSALITÀ DI FATTO E CONDIZIONE SINE QUA NON 
Le diverse teorie sulla causalità giuridica si diversificano tra loro nei criteri che propongono per la 

selezione delle conseguenze dannose risarcibili. 

 
Vi è però accordo generale nel ritenere che il problema della selezione presuppone che si tratti di 

eventi collegati con un nesso di causalità  “di  fatto”  al  comportamento  o  alla  situazione  che  è fonte 

della responsabilità.  Il rapporto di causalità di  fatto viene genericamente definito con il concento di 

condicio sine qua non: la condotta illecita è causa dell’evento dannoso se, in mancanza della prima, 

il secondo non si sarebbe verificato.  Ma tale definizione porta a  difficoltà  nelle  ipotesi in cui il fatto del 

convenuto: ha causato un evento dannoso che, tuttavia, sarebbe stato determinato ugualmente da una 

diversa causa che non è rimasta ipotetica, ma ha operato effettivamente insieme con il fatto del convenuto 

(causa addizionale).  Esempio: atto negligente del convenuto che ha causato un primo incendio in una foresta 

che si è congiunto con un secondo incendio colposamente provocato altrove da un terzo e l’incendio risultante 

ha raggiunto l’abitazione dell’attore, distruggendo.  in tal caso il concreto evento dannoso si sarebbe 

verificato ugualmente pur se una delle cause concorrenti fosse mancata. Ne consegue che nessuna delle due 

azioni può costituire condicio sine qua non. In tal caso entrambi i colpevoli devono essere tenuti responsabili 

del danno. 

 

DISTINZIONE FRA CAUSA DI FATTO E CONDICIO SINE QUA NON 
Nella causalità addizionale, ciascuna delle cause concorrenti è causa perché è l’origine di un processo 

continuo di sviluppo, costituito da modificazioni del mondo esterno che si sono succedute l’una all’altra 

secondo le leggi causali note fino a raggiungere l’evento dannoso. Si deve trattare inoltre si uno sviluppo 

non irrilevante, tale cioè che, prima di fondersi con i processi originati dalle cause concorrenti, apparisse 

sufficiente a determinare l’evento. È questo il concetto di causalità che alcuni autori hanno inteso 

sostituire a quello di condicio sine qua non, proponendo la formula secondo la quale l’ atto illecito deve 

essere un “substantial factor” nella causalità. A mio avviso questo criterio, ossia la causalità di fatto, 

non va sostituito a quello di condizione sine qua non, bensì aggiunto ad esso. Il criterio della condicio 

sine qua deve infatti essere mantenuto in  quanto  corrisponde  a  una  funzione importante nella 

responsabilità civile: quella di escludere che il risarcimento possa operare in modo da coprire il 

danneggiato contro danni che si sarebbero verificati comunque e siano la realizzazione di rischi estranei 

al convenuto e propri invece del patrimonio o della persona del danneggiato stesso. A tal scopo è 

necessario perfezionarne la formulazione con un’aggiunta:  è escluso il risarcimento del danno quando 

questo, anche in mancanza del fatto del convenuto, si sarebbe verificato ugualmente e sarebbe 

rimasto definitivamente a carico del danneggiato. 

 

CAUSE ADDIZIONALI 
In riferimento all’esempio prima menzionato, qualora il secondo incendio, per sè solo sufficiente a 

determinare la distruzione della casa, è dovuto a cause naturali, o comunque non è dovuto a circostanze che 

possono determinare la responsabilità di alcuno, il convenuto può essere esente da responsabilità. In tale 

ipotesi l’esenzione della responsabilità non dipende dalla mancanza del nesso causale, che invece esiste, ma 

dipende dalla considerazione che il patrimonio dell’attore, pur avendo subito una diminuzione nel momento 

in cui l’edificio fu distrutto, la stessa diminuzione avrebbe subito e definitivamente, e nello 
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stesso momento, anche senza il fatto del convenuto, quale realizzazione di un rischio proprio del suo 

patrimonio. 

 
EFFICIENZA CAUSALE ED ESISTENZA DEL DANNO 

Preliminarmente alla cernita delle conseguenze dannose risarcibili, occorre dunque accertare: 

a. che si tratti di conseguenze, cioè di eventi legati al fatto iniziale da uno sviluppo 

continuo spazio-temporale le cui interazioni rientrino in generalizzazioni causali già 

note; 

b. che non si tratti di eventi i quali si sarebbero verificati anche in mancanza del fatto che 

è fonte della responsabilità, restando definitivamente a carico del danneggiato. 

RESPONSABILITÀ PER OMISSIONE E CAUSALITÀ 
La causalità dell’omissione è un concetto strettamente giuridico: essa dipende infatti dall’art.40 c.2 

c.p., secondo cui “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a 

cagionarlo”. La causalità si ha quando il compimento dell’atto dovuto avrebbe evitato il danno e 

richiede la dimostrazione che, ove l’obbligo fosse stato adempiuto, il danno non si sarebbe 

verificato. 

 
In alcuni casi la causalità dell’omissione è valutabile solo presuntivamente: 

• Omissione dell’obbligo sanitario d’informazione  problema nell’ipotesi  in  cui  si  debba ritenere 

che il consenso sarebbe stato rifiutato con una probabilità non prevalente, ma non trascurabile. 

Negare qui la responsabilità equivarrebbe a negare che sussista l’obbligo di informazione. Trimarchi 

ritiene perciò che la responsabilità debba affermarsi anche in questo caso, e negarsi solo 

nell’eventualità che il rifiuto appaia incredibile: dunque (normalmente) quando sarebbe stato del 

tutto irragionevole non concedere il consenso. 

• Mancata informazione sui rischi connessi con l’uso di uno strumento o di un prodotto e 

sulle  precauzioni  necessarie  impossibilità di dimostrare che l’utilizzatore avrebbe tenuto conto 

dell’informazione se gli fosse stata fornita. Non occorre che l’efficacia della misura di prudenza 

obbligatoria sarebbe stata “più probabile che non”, essendo sufficiente che sia apprezzabile. 

 

EVENTO DANNOSO CONSEGUENTE ALL’ILLECITO AGGRAVAMENTO O ALLA 

MANCATA RIDUZIONE DI UN RISCHIO PREESISTENTE, O AL CONCORSO DI 

RISCHI INDISTINGUIBILI 

RISCHIO PREESISTENTE DOVUTO A CAUSE NATURALI, A CAUSA IGNOTA, O A COLPE DI TERZI DI 

INCERTA CAUSALITÀ 

Quando sia accertata l’illiceità dell’azione od omissione (e non risulti una diversa causa del danno), 

l’applicazione del criterio della condicio sine qua non presenta un problema quando  appaia possibile, 

ma non certo, che l’evento dannoso si sarebbe verificato ugualmente. La questione si pone in 

particolare quando l’azione illecita ha aumentato un rischio preesistente oppure l’omissione illecita 

ha mancato di ridurlo e il rischio si sia risolto in un danno. In tali casi l’accertamento del rapporto di 

causalità si pone in termini speciali. Infatti in tali casi spesso non esistono criteri certi volti ad affermare 

l’azione od omissione come condicio sine qua non dell’evento dannoso. Tuttavia si può argomentare 

solo nella logica della probabilità. 

Ai fini dell’analisi è necessario distinguere 3 casi  l’aumento (o riduzione) del rischio illecitamente 

cagionato 

• può essere molto alto = 75%; 

• può essere solo poco maggiore della probabilità alternativa = 55%; 

 
• può essere minore, ma non trascurabile = 35% 

 
Le soluzioni astrattamente prospettabili possono inquadrarsi in 2 schemi di principio: 

 

➢ Nel primo schema, il risarcimento sarebbe proporzionato all’aumento, o alla mancata 

riduzione, della probabilità del danno  tale schema non risulta accettabile in quanto 

commisura il risarcimento alla stima del rischio, anziché alla misura del danno verificatosi. Il 
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risarcimento sarebbe cosi sempre inferiore al danno verificatesi, il che appare incompatibile con 

l’art 2043, poiché il danno risarcibile non può intendersi come equivalente a rischio di danno; 

 
➢ Esclusa dunque la soluzione di graduare sempre il risarcimento in proporzione alla probabilità ex 

ante, occorre analizzare la scelta fra affermarlo, o negarlo, o in qualche caso proporzionarlo. 

 
• Caso in cui il comportamento illecito abbia accresciuto di  molto  il  rischio  di danno, 

seguito dall’evento dannoso, sussistendo peraltro una possibilità non irrilevante che il 

danno si sarebbe verificato ugualmente in conseguenza del rischio preesistente  

responsabilità: ciò può infatti dirsi in ogni caso in cui la probabilità superi la soglia oltre la 

quale, in base ai criteri generalmente accettati e praticati, l’accertamento si considera 

sufficientemente fondato ai fini giuridici (sovente anche la soglia del più probabile che 

non). 

 
• Veniamo al caso in cui il  comportamento  illecito  abbia  aumentato,  o  abbia omesso 

di ridurre, in  misura  non  irrilevante,  ma  relativamente  modesta  (35%) un rischio 

preesistente e l’evento dannoso sia  seguito.    responsabilità: concludere 

diversamente significherebbe dire che il comportamento è colpevole anche se il rischio 

aggiunto è modesto, ma per questa stessa ragione la responsabilità va esclusa, il che è 

contraddittorio. ATTENZIONE che il risarcimento non viene ridotto (infatti, quanto al 

diritto vigente, non sembra che esso possa consentire un risarcimento proporzionato alla 

probabilità). 

 
Fuori delle ipotesi qui considerate (nelle quali il danno appare realizzazione di un rischio 

colpevolmente non ridotto, o di un rischio risultante dalla fusione di un rischio colpevolmente 

aggiunto e non distinguibile da un rischio preesistente del quale costituisca un aggravamento), 

nel caso di dubbi nell’accertamento della causalità, data la possibilità di cause alternative, 

anche quali fonti di rischi distinti, vale la regola dell’accertamento con un grado di probabilità 

ritenuto sufficiente ai fini di  un ragionevole convincimento, dunque  almeno una probabilità 

prevalente, salvo quanto ora si esporrà circa la situazione problematica di efficacia non 

cumulativa dei rischi che siano indistinguibili praticamente. 
 

*Caso di coinvolgimento di più soggetti, ciascuno dei quali può essere stata causa 

colpevole dell’evento dannoso, ma solo uno, non identificabile, è stato causa effettiva: 

- Nel caso di due cacciatori che sparano verso il bosco e uno  solo,  non identificabile, colpisce 

la vittima, è certo che uno dei due non l’ha colpita, e può darsi che non l’abbia colpita per 

aver fatto attenzione  perciò l’affermazione di una responsabilità solidale (come avviene in 

alcuni ordinamenti giuridici) implica un’apprezzabile probabilità di condanna di un soggetto 

esente da colpa. 

- Ciò non può dirsi invece nel caso di ripetute trasfusioni di sangue non controllato, dove 

l’eventuale mancanza di efficienza causale può essere dovuta solo al caso e non già a cautela 

 qui ritenere che l’autore della colpevole imprudenza agisce a proprio rischio e realizzare 

questo risultato ponendo a suo carico l’onere della prova della mancanza di causalità appare 

accettabile e ammissibile. 

 

 
RISCHIO PREESISTENTE DOVUTO A LESIONE ILLECITAMENTE CAGIONATA DA TERZI 

 

Quanto si è fin qui esposto vale anche per l’ipotesi che il rischio preesistente derivi da una lesione 

cagionata dall’indipendente fatto illecito altrui. Per esempio: 

- Un errore terapeutico non previene, o aggrava, le conseguenze di una lesione imputabile 

a un terzo: l’autore della prima lesione risponde dell’interno danno, poiché l’errore 

terapeutico rientra nel rischio da lui creato. 

- Se l’errore terapeutico ha cagionato un danno maggiore e distinguibile da quello che si 

sarebbe verificato comunque, il medico risponde solo del maggior danno, in solido con 

l’autore della lesione iniziale. 

- Ma se l’errore terapeutico ha aggravato il rischio dell’evento che si è poi verificato e che  

avrebbe potuto anche mancare radicalmente, la responsabilità del medico si estende 

all’intero danno, in solido con chi ha illecitamente creato il rischio iniziale. 
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RISCHIO CONCORRENTE CREATO DAL DANNEGGIATO 
 

Ad esempio, si pensi all’ipotesi che un lavoratore sia stato illecitamente esposto a una sostanza tossica 

nel corso del suo lavoro nell’ambito di un’impresa, ma alla stessa sostanza si sia incolpevolmente 

esposto, prima o dopo, nell’esercizio di una sua attività autonoma di artigiano e ne sia derivata una  

patologia, senza che in giudizio si possa accertare a quale delle due esposizioni essa sia dovuta. Anche 

qui il datore di lavoro non va esente da responsabilità. Ma qui, a differenza dalle ipotesi già considerate, 

una riduzione proporzionale del  risarcimento  è  ammissibile  in  base  a  un’applicazione analogica 

dell’art.1227 c.c. 

 
AGGRAVAMENTO DI RISCHIO PREESISTENTE E RESPONSABILITÀ OGGETTIVA 

 

La problematica discussa in questa sezione solo raramente si può presentare nelle ipotesi di 

responsabilità oggettiva. 

 
Infatti, la mancata riduzione di un rischio preesistente è rilevante solo nelle ipotesi di responsabilità 

per omissione, la quale ha per oggetto il maggior rischio introdotto nella società con l’esercizio di 

un’attività rischiosa. 

 
Una responsabilità oggettiva per  incremento  di  un  rischio  preesistente  ed  estraneo  alla responsabilità 

è configurabile ad  esempio  nel caso di responsabilità del proprietario, anche incolpevole, per il danno da 

rovina, in seguito a un sisma, di edificio che già presentasse una lesione della struttura, quando, in 

considerazione della natura del  vizio di struttura e della violenza del sisma, si possa dubitare che la rovina 

si sarebbe verificata ugualmente anche in mancanza di difetto: 

- Probabilità > 50% che il difetto sia stato condicio sine qua non  il danno va risarcito per 

intero 

- Probabilità < 50% ma tuttavia apprezzabile  responsabilità anche in questo caso in 

quanto così si realizza un’allocazione del danno dove può ben essere sopportato. 

➔ Qualora si sia verificato un evento appartenente al rischio tipico dell’attività è dovuto 

il risarcimento pieno, salvo solo il caso che, in ragione dell’intervento di circostanze 

eccezionali, si debba ritenere con pratica certezza che l’evento dannoso si sarebbe  

verificato comunque. 

 
COLPEVOLE OMISSIONE DI ACCERTAMENTI PRECAUZIONALI 

 

Una variante delle ipotesi discusse in precedenza consiste nella colpevole omissione di accertamenti 

precauzionali della mancanza di rischi, che, ove sia seguito un danno, determini un’incertezza circa la 

possibilità che questo sia dovuto al rischio oggetto dell’accertamento mancato, o invece di una causa 

diversa  in questo caso se non risultano cause alternative, può  essere  affermata  la responsabilità 

dell’ente cui sia imputabile il mancato controllo. 

 

CAUSE ALTERNATIVE 

 
RESPONSABILE INDETERMINATO ENTRO UN GRUPPO DETERMINATO* 

 
INCERTEZZA SULL’ATTRIBUZIONE CAUSALE DI DANNI DISTINTI A DIVERSI RESPONSABILI 

 

Una variante della situazione discussa fin qui è quella in cui più soggetti coinvolti cagionano danni 

distinti, senza che sia possibile determinare la causalità dei singoli danni per imputarli distintamente 

ai singoli. Per esempio, nel caso dei due cacciatori: ciascun cacciatore ha sparato un solo colpo; la 

vittima è stata colpita da due pallottole, delle quali una ha cagionato una gravissima lesione, mentre 

l’altra ha ferito solo di striscio. Si pone allora la questione, se entrambi debbano rispondere solidamente 

del danno complessivo, oppure nessuno dei due debba essere tenuto oltre l’ammontare del minore dei 

due danni. Dal momento che qui c’è in ogni caso responsabilità, in quanto il fatto che un colpo abbia 

ferito di striscio la vittima e non abbia cagionato un danno maggiore è dovuto solamente al caso e perciò 

non attenua la colpa, è bene ritenere adeguata ed accettabile la responsabilità solidale. 
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INTOSSICAZIONI DI MASSA E RESPONSABILITÀ STOCASTICA 

Un problema di individuazione causale del responsabile nell’ambito di un gruppo di persone si pone 

tipicamente in alcuni casi di intossicazioni di massa, che vedono contrapposta una folla di danneggiati 

a una pluralità di danneggianti. Esempio: caso del farmaco prodotto da più case farmaceutiche, il quale 

procuri un danno che si manifesti a distanza di tempo, cosicchè al danneggiato non sia possibile individuare 

e dimostrare l’identità del fabbricante del prodotto da lui consumato. 

• In simili casi si è deciso  che  incombe  su  ciascuno  dei  possibili  danneggiati  l’onore  di provare 

la mancanza del  rapporto  di  causalità  tra  il  proprio  comportamento  e  il  danno: ciò in base 

al principio che intende gravare dall’incertezza chi ha agito con colpa, piuttosto che la vittima.  

Quest’idea deve essere  criticata: la generalizzazione di tale idea implicherebbe infatti che anche 

nel caso di un gran numero di danneggianti potenziali e di  danneggiati  effettivi, ciascuno di questi 

possa rivolgersi contro uno solo dei possibili danneggianti e pretendere il risarcimento del danno, se 

questi non fornisce la prova della mancanza del rapporto di causalità. Risultato che non sembra 

accettabile. 

• La soluzione adeguata potrebbe essere quella di tenere ciascun fabbricante obbligato  a risarcire 

a ciascun singolo attore una quota del danno proporzionale  alla  sua  quota  di mercato 

(responsabilità stocastica). Ciò  in  base  alla  considerazione  che  si  può ragionevolmente ritenere 

che ciascuno dei fabbricanti ha cagionato danno a qualcuno e che le dimensioni complessive del 

danno cagionato da ciascuno sono correlate alle quantità prodotte e vendute. Nei casi però in cui la 

dannosità dei prodotti dei diversi fabbricanti non sia identica per tutti, ma dipenda da circostanze 

variabili, il criterio ora menzionato presenta il difetto di non tener conto di tali fattori e pertanto 

riduce l’incentivo ad adottare misure rivolte alla riduzione del rischio. Tale soluzione potrebbe in 

ogni caso derivare solo da un intervento legislativo. 

 

AGGRAVAMENTO, O MANCATA RIDUZIONE DEL RISCHIO E DIMENSIONI DEL 

DANNO 
Fino ad ora è stata discussa l’incertezza che riguarda l’alternativa tra il verificarsi del danno e la sua 

radicale mancanza. Diversa invece è l’ipotesi che un evento dannoso si sarebbe verificato 

certamente, ma l’atto illecito abbia influito sulle sue dimensioni, aggravandolo, o anticipandone 

nel tempo il verificarsi. In tali ipotesi l’evento risarcibile consiste solo nella differenza tra il 

danno che si sarebbe verificato comunque e quello che si è verificato effettivamente 

nell’anticipazione temporale dell’evento. 

 
CONCORSO DI CAUSE, DANNO INDIVISIBILE E RESPONSABILITÀ SOLIDALE 
Diversi comportamenti dannosi possono operare contestualmente e cagionare danni distinti 

oppure concorrere a causare un danno indivisibile. 

 
Talvolta la distinzione dei danni risulta chiara e in questo caso ciascuno risponde solo del danno da 

lui stesso cagionato. 

 

Altre volte le lesioni non sono manifestamente distinte, ma il danno è divisibile  se il concorso 

ha un effetto solo additivo e non sinergico e moltiplicativo, danno e risarcimento possono essere 

divisi e attribuiti distintamente ai due responsabili. 

Se invece il concorso ha un effetto moltiplicativo e a maggior ragione se i diversi responsabili hanno 

cooperato nell’illecito, tutti sono responsabili in solido: in questo caso il danno è indivisibile. 

 
Ambito di applicazione della responsabilità solidale: 

• La responsabilità solidale può riguardare coloro che abbiano agito di concerto; coloro che anche  

indipendentemente l’uno dall’altro abbiano concorso a cagionare il danno o abbiano violato un  

dovere di evitarlo: si può tratta dello stesso dovere o di doversi diversi rivolti ad evitare lo stesso 

danno. Tale regole è applicabile anche alla violazione da parte di soggetti che si siano succeduti  

nell’obbligo di evitare il danno, nel qual  caso il predecessore non è esonerato da  responsabilità per 

aver fatto colpevolmente affidamento sull’intervento del suo successore. 

• Nel caso invece che un primo responsabile abbia messo in moto uno sviluppo dannoso e 

successivamente il fatto di un secondo responsabile sia intervenuto e abbia concorso a cagionare 

il successivo danno indivisibile, non impedendolo o aggravandolo, la responsabilità solidale ha per 
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oggetto solo il danno successivo, mentre del danno interiore risponde solo il primo responsabile. 

 
Per il caso di responsabilità solidale l’art 2055, c.2 dispone che nei rapporti interni tra gli obbligati il debito 

si ripartisce in ragione della gravita della colpa di ciascuno e dell’entità delle conseguenze che ne  sono 

derivate. 

- Quanto all’entità delle conseguenze, trattandosi di un danno indivisibile non vi è altra 

soluzione possibile se non quella di imputare il danno alle diverse condotte dannose in 

ragione dell’oggettiva pericolosità di ciascuna. 

- Quanto alla gravità della colpa invece, essa dipende dalla prevedibilità soggettiva, 

dai moventi e dalle caratteristiche e circostanze personali di ciascuno. 

 
 
 

CAPITOLO 21: CAUSALITÀ E IMPUTAZIONE DEGLI EVENTI 

DANNOSI. IL PROBLEMA. 

LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALLE CONSEGUENZE IMMEDIATE E 

DIRETTE 
L’esistenza di un rapporto di causalità naturale e di condizione necessaria tra un fatto e un evento 

dannoso consente di qualificare quest’ultimo come conseguenza dannosa. Ma non tutte le conseguenze  

dannose sono risarcibili. L’art.1223 c.c. stabilisce che il risarcimento del danno è limitato a ciò che 

è conseguenza immediata e diretta dell’atto dannoso. Una interpretazione letterale di tale formula 

non è accettabile. 

 

DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE 

Qualche maggiore indicazione può ricavarsi dal codice penale, ove il problema della causalità è affrontato 

agli artt. 40, 41 4 45. È generalmente ammesso che il medesimo criterio d’imputazione delle  conseguenze 

valga identicamente per la responsabilità penale e per quella civile. Tale opinione sembra esatta tuttavia 

solo in parte. Infatti la responsabilità civile può derivare dal compimento di un atto illecito, ma anche dalla 

creazione di un rischio lecito d’impresa. Inoltre anche in relazione alla responsabilità da atto illecito, il diritto 

presenta problemi di valutazione del danno che nel diritto penale non si pongono o si pongono diversamente. 

Esaminiamo le disposizioni rilevanti del cp: 

• Art.40 c.p. 
 

c.1 nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato,  se l’evento dannoso 

o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 

c.2 non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo 

 

 

• Art.45 c.p.: non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore  

 

• Art.41 c.p. 

c.1    Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione   

od   omissione    del    colpevole,    non    esclude    il rapporto    di    causalità fra la azione od 

omissione e l'evento. 

c.2 Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a 

determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce 

per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. 

c.3 Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o 

Di questa norma la parte più interessante è indubbiamente quella che dispone l’esclusione della 
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responsabilità per gli eventi determinati da cause sopravvenute da sole sufficienti a produrli.  
tale disposizione presenta alcuni problemi interpretativi: 

 

- Innanzitutto, posto che la norma si riferisce al concorso di più cause, ciascuna delle quali  

intesa come condizione sine qua non dell’evento, non può dirsi che alcune di esse siano state 

da sole sufficiente a determinare l’evento. 

- Inoltre problemi sussistono in relazione alla distinzione tra “cause preesistenti”, 

“simultanee” e “sopravvenute”. L’art 41 non dà un criterio di scelta per distinguerle, non 

essendo in tal caso sufficiente il senso comune. 

 

 
LA CAUSALITÀ ADEGUATA 
Tale teoria ha la più ampia accettazione. Essa richiede che l’atto illecito non  si  stato semplicemente 

condizione dell’evento  dannoso,  ma  apparisse  ex  ante  come  idoneo  a produrlo, nel senso che 

aumentasse in misura non irrilevante la probabilità del suo verificarsi . La teoria si basa quindi sul 

concetto di probabilità, intesa come oggettiva frequenza di due classi di eventi l’una rispetto all’altra. Il 

giudizio di probabilità è applicabile in relazione però a due eventi concreti solo in quanto ciascuno di essi 

sia considerato come elemento di una classe, ottenuta attraverso un procedimento di generalizzazione: 

ottenuta cioè con una descrizione che comprenda alcuni caratteri dell’evento, omettendone altri. 

Modificando la descrizione degli eventi si modificano le classi e in conseguenza può mutare il rapporto 

di frequenza. 

 
Secondo tale teoria, il giudizio di probabilità va dato  oggettivamente  sulla  base  di  una descrizione 

generalizzante che tenga conto solo degli elementi di fatto noti o conoscibili ex ante da un 

ideale osservatore avveduto. Non vi è dubbio che, per alcuni aspetti, il criterio della causalità adeguata 

rappresenta un progresso rispetto  a  quello della  prevedibilità soggettiva, che era stato proposto 

prima di essa: 

- Il concetto di oggettiva idoneità dell’atto a determinare un evento è necessario in una teoria 

dell’illecito per giudicare la regola indiscutibile secondo la quale l’atto inidoneo a cagionare 

il danno non è fonte di responsabilità, anche quando esso sia stato compiuto con 

l’intenzione di far danno e abbia effettivamente cagionato l’evento dannoso per il  concorso 

di circostanze fortuite. 

- In secondo luogo, il criterio della pericolosità oggettiva sembra preferibile a quello della 

soggettiva prevedibilità in tutti i casi in cui l’agente abbia violato non il generale precetto  

di condotta prudente, che deve essere determinato caso per caso in relazione ai pericoli 

concretamente prevedibili dal singolo agente, bensì un precetto specifico precostituito. 

 

CRITICA DELLA CAUSALITÀ ADEGUATA. IN PARTICOLARE: IL PROBLEMA DELLA 

DESCRIZIONE 
MA la teoria della causalità adeguata può essere sottoposta a critiche che ne dimostrano l’insufficienza. 

 
• Anche se l’unitarietà della formula dichiarata applicabile può  risultare  come  un  pregio, Trimarchi 

la considera un difetto. Infatti questo criterio ha eliminato o comunque  attenuato  il suo 

coordinamento funzionale con  uno scopo  preciso. Infatti la determinazione dell’ambito delle 

conseguenze risarcibili è operata identicamente anche in casi in cui la responsabilità ha funzioni 

diverse come quella sanzionatoria o quella di economica distribuzione di rischi industriali.  Inoltre 

nell’ambito di responsabilità da atto illecito, la natura e la gravita dell’atto  sono considerate 

irrilevanti quando si tratta di determinare l’area del danno risarcibile. Ne deriva inoltre che la 

regola secondo la quale la responsabilità per atti dolosi si estende più ampiamente rispetto alla 

responsabilità per atti colposi non si concilia con tale teoria. 

 
• Un’osservazione decisiva è inoltre che la teoria della causalità adeguata non offre un criterio 

sufficiente per risolvere il problema della “descrizione” che è implicito nel concetto di 

“probabilità”. Infatti quando si dice che la descrizione deve comprender tutti gli elementi 

conoscibili ex ante da un osservatore ideale, si dà un criterio per descrivere la classe di situazioni 

in relazione alla quale va valutata la frequenza dell’evento dannoso, ma si lascia aperto tuttavia il 

problema della descrizione. La questione è fino a che punto si deve procedere nella 

descrizione dell’evento. Infatti quanto più la descrizione si avvicina a cogliere l’evento 
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nella sua singolarità, tanto più improbabile deve apparire  ex  ante  che  l’evento  si produca 

in tal modo (per capire meglio vedi es. p.497-498). Alcuni autori, consapevoli di questa difficoltà, 

sostengono che la descrizione dell’evento e del processo causale non deve comprendere tutte le 

particolarità, né deve essere troppo generica ma deve comprendere tutti i più importanti momenti 

di transizione dell’atto iniziale all’evento finale. Tuttavia tale formula indeterminata lascia 

comunque problemi. 

 

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL’AMBITO DI PROTEZIONE DELLA 

NORMA VIOLATA 
Alcuni scrittori hanno proposto il criterio secondo il quale quando l’illecito consiste nella violazione 

di regole poste allo scopo di evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità 

si estende solo agli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in considerazione del 

quale la condotta è vietata. 

 
Questa tesi, secondo la quale l’ambito della responsabilità si determina con il medesimo criterio in base al 

quale si stabilisce l’illiceità della condotta, costituisce un risultato da tener fermo, MA.  La critica 

che si muove a tale criterio è che non è applicabile a un particolare tipo di conseguenze dannose: non è 

infatti applicabile quando circostanze eccezionali abbiano determinato uno straordinario 

aggravamento di una lesione iniziale prevedibile. Tale critica non comporta l’invalidità di tale criterio, 

ma dimostra che il criterio necessita di essere integrato con un criterio ulteriore relativo agli 

aggravamenti della lesione iniziale: non c’è ragione di ritenere che il criterio di limitazione della  

responsabilità debba necessariamente esprimersi con una formula unitaria. 

 
 

 

CAPITOLO 22: L’IMPUTAZIONE DEGLI EVENTI DANNOSI NELLA 

RESPONSABILITÀ DA ATTO ILLECITO 

 
Nell’ambito della responsabilità da atto illecito, sono ravvisabili TRE CRITERI PER 

L’IMPUTAZIONE DEGLI EVENTI DANNOSI 

 

1. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER I RISCHI DIFFUSI E 

INDIPENDENTI DALL’ATTO ILLECITO 

 RAPPORTO DEL CRITERIO CON LA FUNZIONE REINTEGRATIVA 

 
La responsabilità civile tende alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato e allo stesso tempo 

costituisce una sanzione, la cui minaccia contribuisce preventivamente a scoraggiare il compimento di atti 

illeciti. Se la  funzione  reintegrativa  costituisce  fondamento  necessario  della  responsabilità  per danni, 

ne deriva che quest’ultima non può giustificatamente operare quando condurrebbe a un arricchimento 

del danneggiato. Infatti la somma da attribuirsi al danneggiato a titolo di risarcimento non deve superare 

l’ammontare del danno che ha subito e non avrebbe subito se l’atto illecito fosse  mancato. Tale principio 

vale anche per il rischio: la vittima dell’illecito non ha  diritto  di  essere garantita contro i  rischi  ai  quali  

sostanzialmente  sarebbe  stata  esposta  anche  se  l’atto  illecito non fosse stato commesso. Esempio: A 

ferisce B, che viene ricoverato in ospedale; quando B lascia l’ospedale, fatti pochi metri di strada, viene 

investito e ucciso. Qui è chiaro che la responsabilità di A non deve estendersi alle conseguenze 

dell’investimento, nonostante che il suo atto illecito ne sia stato condizione sine qua non, e la ragione è 

che per B il rischio di subire un investimento in strada sarebbe stato lo stesso anche se non fosse stato 

ferito. 

 
Per precisare tale limite della responsabilità occorre menzionare delle ipotesi tipiche: 

a) L’atto illecito è stato condizione necessaria dell’evento solo per aver determinato la presenza del  

bene leso nel luogo e nel tempo in cui l’evento stesso si è verificato e il rischio di un evento dannoso 

del tipo di quello che si è verificato è distribuito in modo sostanzialmente uniforme nello spazio e 

nel tempo   l’atto illecito in tal caso determinando la presenza del bene in un certo luogo in un 

certo tempo, espone questo al rischio dell’evento dannoso in quel luogo e in quel momento, 

sottraendolo pero contemporaneamente all’analogo rischio al quale sarebbe stato 
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esposto altrove nello stesso momento o nello stesso luogo in altro momento. L’atto illecito ha  

contribuito al danno semplicemente occasionando la mera presenza passiva del bene leso in un certo 

luogo e in un certo tempo. La responsabilità dell’autore dell’atto illecito non può essere estesa fino 

a tal punto 

 
b) L’atto illecito ha reso necessario il compimento, da parte del danneggiato, di atti della vita ordinaria 

che implichino l’esposizione di chi li compie a un rischio considerato tollerabile  se tale rischio si 

concreta in danno, la responsabilità dell’autore dell’illecito non si estende ad esso. 

 
c) L’atto illecito è stato concausa del danno semplicemente per aver offerto a un terzo l’occasione o  

lo strumento, facilmente sostituibile, per cagionare danno dolosamente, se è presumibile che 

l’intento dolo del terzo avrebbe trovato comunque il modo di realizzarsi con analoghi effetti  la 

validità del principio è particolarmente evidente nei casi in cui il danno è realizzazione del rischio 

pertinente all’uso del bene sostituito al bene leso. La responsabilità non si estende. 

 
In conclusione, il criterio è: è esclusa la responsabilità per gli eventi dannosi che, pur 

essendo cagionati dall’atto illecito, siano realizzazione di un rischio al quale il 

danneggiato sarebbe stato sostanzialmente esposto comunque. 
 

2. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AL RISCHIO VIETATO 

 RAPPORTO DEL CRITERIO CON LA FUNZIONE PREVENTIVA 

Ora bisogna considerare l’ipotesi in cui il danno è realizzazione di un rischio “nuovo” creato 

dall’autore dell’illecito; di un rischio quindi del quale non si  possa  dire  che  ad  esso  il danneggiato 

sarebbe  stato  sostanzialmente  esposto  anche  in  mancanza  del  fatto  illecito. Come sappiamo, 

non ogni creazione del rischio è illecita cosi da determinare una responsabilità per colpa. Infatti è 

consentita la creazione di un rischio ragionevole, e la ragionevolezza dipende dalla sua entità, 

confrontata con l’utilità sociale della condotta alla quale esso inerisce, tenuto conto del costo della sua 

eliminazione. 

• Se un atto crea esclusivamente un rischio ragionevole e questo si traduce in danno, sarà 

sufficiente rilevare la non illiceità della condotta per escludere la responsabilità da atto 

illecito. 

• Nelle ipotesi invece in cui l’atto crea insieme un rischio vietato e un rischio permesso e 

quest’ultimo si traduce in danno, la qualificazione della condotta non basta a risolvere il 

problema poiché essa è illecita. Ne consegue che  la responsabilità potrà essere esclusa solo in 

base alla considerazione che il danno non è realizzazione di quel rischio che rende illecita 

la condotta. 

 
Si conclude quindi che la responsabilità si estende solo alle conseguenze dannose che 

sono realizzazione di quel rischio in considerazione del quale la condotta è illecita. 

Tale criterio quindi comprende il requisito dell’idoneità della condotta a cagionare il danno. 

 
PRECISAZIONE DEL CRITERIO: IL PROBLEMA DELLA DESCRIZIONE E DELLA VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

Una formula adottata spesso è che la responsabilità va esclusa quando la persona o il bene leso non 

rientra nell’ambito di protezione della norma o quando non vi è congruenza tra lo scopo della norma e il 

modo in cui il danno si è verificato. È chiaro che trattandosi di norme che vietano la creazione di un certo 

rischio, la formula coincide con quella per cui la responsabilità è da escludersi quando il danno non è 

realizzazione del rischio vietato, bensì di un altro rischio, per se lecito, concomitante con quello vietato. In  

conclusione: è esclusa la responsabilità per i danni che, pur trovando nell’atto illecito un precedente 

causale, non siano realizzazione del rischio vietato, bensì di un altro rischio, per sé lecito, 

concomitante con quello vietato. 

 
L’indeterminatezza di tale formula dipende dal fatto che non viene dato un criterio di definizione della classe 

di persone o beni protetti e del modo di avveramento della lesione; e la difficoltà si ha soprattutto dove la 

liceità del rischio che si è  realizzato  dovrebbe  dipendere  dalla  sua  scarsa  entità.  Si presenta quindi 

il problema della descrizione, difficolta inerente anche alla teoria della causalità adeguata. 
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Un atto è illecito se il rischio inerente all’insieme delle sue possibili conseguenze dannose supera il limite 

della tollerabilità sociale. Può darsi che allora il rischio del verificarsi di una delle possibili conseguenze 

dannose, considerato isolatamente, sia tanto scarso da apparire trascurabile e quindi insufficiente da solo 

a fondare un giudizio di illiceità dell’atto. Tuttavia ciò non toglie che quel rischio, assommato agli altri 

concomitanti, possa concorrere a determinare la qualificazione di illiceità dell’atto. In questo caso, il  

giudizio sull’entità del rischio è fatto allo scopo di valutarne la liceità e non la responsabilità. Quindi 

poiché la liceità di un rischio dipende dalle sue dimensioni in relazione alla natura dell’atto 

che lo crea, ne segue che  possiamo  valutare  separatamente  solo  quel  rischio  che  sia separabile 

dagli altri non solo mentalmente (attraverso la mera descrizione dell’evento), ma anche praticamente, 

nel senso che  possa  venire  causato  separatamente  con  un  atto  analogo  a quello in quesitone, 

ma privo delle caratteristiche che determinavano  gli  altri  rischi concomitanti. Se tale rischio è 

ragionevole, la responsabilità per il danno che gli deriva è da escludersi.  in altre parole: la 

risarcibilità del danno sarà da escludersi quando, eliminando o modificando taluni elementi nella 

descrizione della condotta, senza introdurre cause di giustificazione e senza modificare 

sostanzialmente gli elementi rilevanti nel processo causale che ha determinato il danno, è possibile 

ottenere un atto lecito che avrebbe ugualmente cagionato l’evento dannoso. (alcune applicazioni 

illustrative p.512 e seguenti) 

 
ILLECITO AGGRAVAMENTO DI UN RISCHIO-BASE CONSENTITO 

Consideriamo la seguente ipotesi: ad un soggetto è consentito creare un rischio non superiore a una certa 

misura; egli crea però un rischio di entità superiore a quella consentita: 

• Se ne deriva un incidente, ma è praticamente certo che sarebbe derivato ugualmente 

dal rischio consentito, allora in tal caso la responsabilità va negata poiché l’evento  è 

realizzazione del rischio consentito e non del maggior rischio al quale si riferisce il divieto. 

• Ma se invece non si può stabilire con certezza se l’evento dannoso si sarebbe verificato 

ugualmente in conseguenza del rischio permesso: 

- alcuni affermano la responsabilità 

- altri invece la negano in considerazione del principio penale  in dubio  pro  reo. Tale teoria 

tuttavia è stata obiettata in considerazione del fatto che l’illecita creazione di un rischio 

eccedente la misura consentita ha aumentato la probabilità del verificarsi dell’evento 

dannoso e se l’evento dannoso si è verificato, può dirsi che l’evento rientra nell’ambito di 

protezione della norma violata perché questa tende a prevenire tutti quegli eventi dannosi 

che sarebbero resi meno probabili dell’osservanza della norma stessa. 

 

 
INTERRUZIONE DEL RISCHIO 

Per affermare la responsabilità, è inoltre necessario che il rischio sia perdurato senza soluzione 

di continuità dal momento dell’azione fino a quello dell’evento. Altrimenti il rapporto tra condotta 

ed evento, necessario ai fini della responsabilità, si considera interrotto. 

 
ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER GLI ATTI DOLOSI 

Il principio per cui si risponde solo del danno che sia realizzazione del rischio illecito permette di intendere 

appieno e dunque di inquadrare e precisare la regola secondo la quale la causalità è da valutarsi con 

criteri più rigorosi quando l’illecito è doloso. 

 
• La formulazione comunemente adottata è che le “conseguenze volute non sono mai 

giuridicamente troppo remote”. Inteso in tal modo il principio è inaccettabile poiché 

la responsabilità dell’agente non  può  essere  estesa  fino  a  costituire  una garanzia 

contro rischi pertinenti ad attività considerate proprie  della  vita ordinaria. Esempio: 

se un tutore fa fare al pupillo frequenti viaggi in aereo, nella speranza che egli perda la 

vita in un incidente, e ciò effettivamente accade, non è dubbio che una responsabilità del 

tutore non può venire affermata. 

 
• Tuttavia è indiscutibile che quando si tratti di atti dolosi, il livello di rischio considerato 

tollerabile e quindi lecito, si abbassa perché  l’atto  compiuto  allo  scopo  di nuocere 

non costituisce in alcun modo manifestazione di quella libertà di movimento che non 

si vuole scoraggiare. Di conseguenza si amplia l’ambito di responsabilità. Esempio: 

colui il quale per imprudenza nell’esercizio di un’attività 
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industriale determina un’esplosione improvvisa potrebbe non rispondere dello  shock nervoso 

subito da chi, trovandosi nelle vicinanze, ma fisicamente al sicuro, sia stato colto di sorpresa 

dal fragore, mentre la responsabilità si deve affermare nel caso  che l’esplosione sia 

provocata al solo scopo di spaventare. 

 
3. CORRELAZIONE TRA PESO DELLA RESPONSABILITÀ E GRAVITÀ 

DELL’ILLECITO 

 
IL PROBLEMA 

I due criteri prima considerati istituiscono una correlazione tra ambito della responsabilità e regola 

violata, limitando la responsabilità ai danni che sono realizzazione del rischio illecito creato. Tali criteri 

non sono idonei ad affrontare la seguente ipotetica fattispecie – esempio: si supponga che un gesto 

imprudente cagioni a una persona una lievissima scalfittura, dalla quale si sviluppi un’infezione mortale. 

La sproporzione fra l’imprudenza e l’evento è enorme, ma nessuno dei due criteri svolti nelle pagine  

precedenti permetterebbe di escludere la responsabilità. Non il primo, poiché l’evento non è realizzazione  

di un rischio al quale la vittima sarebbe stata esposta comunque, bensì di un rischio creato dall’illecito. 

Non il secondo, poiché l’evento trova una condizione sine qua non proprio nell’aspetto illecito della 

condotta: il rischio d’infezione presuppone infatti la lesione. Lo stesso discorso vale in ogni altra ipotesi 

di eccezionale aggravamento della lesione iniziale, poiché allora il danno eccezionale è realizzazione 

di un rischio inseparabile da quello che rendeva illecita la condotta.  Se in tali ipotesi si vuole 

limitare la responsabilità, sarà necessario elaborare un terzo criterio. 

 
DISCUSSIONE DEL PROBLRMA IN RAPPORTO CON LA FUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

Nel diritto penale, la sanzione dovrebbe essere adeguata alla gravità della  condotta  illecita perché 

essa consiste in una pena inflitta allo scopo di prevenzione generale e speciale e quindi se è 

eccessiva rispetto alla gravità dell’illecito diventa non necessaria ai fini della prevenzione. Ciò perché si 

tiene solo in considerazione la figura del  danneggiante. Nel caso di specie invece le figure rilevanti 

da tener conto saranno sia il danneggiante e il suo comportamento sia gli interessi del danneggiato. 

Quindi quando si tratta di danni eccezionali e in enorme sproporzione con la gravità dell’illecito, il 

criterio della pena e della prevenzione non basta  più  a  giustificare  la responsabilità piena ma il 

problema che si pone è quello di una redistribuzione del danno secondo i criteri di semplicità ed 

economicità. 

 
A sostegno della tesi che vuole limitata la responsabilità si potrebbe argomentare come segue. In 

attuazione delle regole sulla responsabilità civile, la macchina dell’amministrazione della giustizia sposta 

il danno da chi lo ha subito a chi lo ha causato. Questo trasferimento coattivo di ricchezza da un soggetto 

all’altro comporta un costo sociale che perciò deve ammettersi solo  quando  sia giustificato. Quindi 

nell’ipotesi in cui il danno sia stato causato colpevolmente, il trasferimento di esso dalla vittima al 

colpevole è giustificato dalla funzione sanzionatrice e preventiva della responsabilità civile. Di 

conseguenza è giustificato solo nella misura in cui il peso della responsabilità non sia in enorme 

sproporzione con la gravità dell’illecito commesso. Dato che abbiamo parlato di distribuzione del 

danno secondo criteri economici, sarà necessario collocare il danno dove è meglio tollerato. Si può 

affermare che spesso il danno può essere meglio tollerato da chi lo ha subito piuttosto da chi lo ha 

occasionato. Infatti mentre vi è necessariamente un rapporto tra l’entità del danno e la posizione 

patrimoniale del danneggiato;  non  vi  è  rapporto,  ma  enorme sproporzione, tra entità del danno 

e l’atto compiuto dal  danneggiante.  Quindi  il  danno eccezionale costituisce minor sorpresa per il 

danneggiato che per il danneggiante. Inoltre una responsabilità schiacciante per il debitore può 

disincentivare le attività di lavoro e le iniziative economiche. 

 
 

RAPPORTO CON LA REGOLA DELL’ART.1225 C.C. 

Contro l’adozione di un criterio limitativo sembrerebbe, a prima vista, che si possa argomentare 

dal fatto che, mentre nell’ambito contrattuale l’art.1225 c.c. dispone che la responsabilità per 

inadempimento colposo non si estende ai danni imprevedibili, nel campo extracontrattuale 

questa regola non risulta applicabile (ex art 2056 c.1). Tuttavia T. non considera l’argomento decisivo, 

dato che: 

- l’imprevedibilità cui l’art 1225 si riferisce attiene normalmente al valore degli interessi per la cui 
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attuazione il contratto è stipulato e che non sia stato manifestato alla controparte contrattuale e 

che non dipende mai dall’eccezionalità del decorso causale. 

- l’art 1225 considera come momento in cui deve essere calcolata la prevedibilità, non il tempo 

dell’inadempimento ma quello in cui è sorta obbligazione poi non adempiuta. 

 
➔ Il fatto che la norma si riferita solo alla responsabilità contrattuale non  può considerarsi 

come un’implicita presa di posizione sull’ambito della responsabilità per i danni 

extracontrattuali 

 
DEFINIZIONE DEL TERZO CRITERIO LIMITATIVO 

Quindi la definizione del terzo criterio è: la responsabilità non si estende agli eventi che si siano 

verificati per il concorso o  l’intervento  di  concause  eccezionali,  le  quali abbiano 

determinato una gravità del danno in enorme sproporzione con la gravità dell’atto illecito. 

Si ha sproporzione quando il tipo di evento che si è verificato è più grave degli eventi più gravi che un atto 

illecito del tipo considerato possa cagionare senza il concorso di circostanze straordinarie. 

 
ECCEZIONALE VALORE ECONOMICO DEL BENE O DELL’INTERESSE LESO 

Ci si chiede  se tale criterio limitativo  comprendi anche  le ipotesi  in cui  eccezionale sia  non già il tipo 

di evento, bensì il valore  del  bene  leso. Le situazioni non possono essere considerate analoghe poiché 

l’eccezionalità del tipo di evento modifica la natura dell’illecito. Tuttavia a volte una regola limitativa appare 

ragionevole soprattutto nelle ipotesi in cui ridurrebbe al bisogno il responsabile. 

 
Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una regola generale di  moderazione  del risarcimento. 

Esistono però degli strumenti idonei a provvedere in molti casi: 

a. Se il fatto colposo del danneggiato ha contribuito a causare il danno, il risarcimento è diminuito 

secondo la gravita della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate (art 1227 c.1 

richiamato dall’art 2056 c.1). 

b. Art 2056 c.2: il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze 

del caso. 

 

LA BASE CONOSCITIVA DEI GIUDIZI DI PROBABILITÀ 

Per quanto riguarda le conoscenze in base alle quali vanno compiuti i giudizi di probabilità necessari per 

l’applicazione dei criteri, occorre distinguere: 

• 1 criterio  esso richiede che si accerti se l’evento dannoso possa considerarsi 

realizzazione di un rischio tollerabile e distribuito uniformemente nel tempo e nello 

spazio o connesso con atti della vita ordinaria. La valutazione del rischio è compiuta 

oggettivamente. 

• 2-3 criterio  occorre distinguere a seconda che l’agente abbia violato: 
 

- Il  generale  precetto  di  condotta  prudente:  è  necessario  il  riferimento  alla 

prevedibilità soggettiva 
 

- Un precetto specifico e precostituito: sembra opportuna l’estensione della 

responsabilità a tutti gli eventi che siano realizzazione del pericolo in relazione al quale la 

regola è stata posta, indipendentemente da ciò che l’agente abbia previsto  o potesse 

prevedere. 

- 
 

CONFRONTO CON IL CRITERIO DELL’INTERRUZIONE DELLA CAUSALITÀ 

 
 
RAPPORTO FRA I CONCETTI DI FORZA AMGGIORE E DI CASO FORTUITO E I CRITERI LIMITATIVI 

PROPOSTI 

Il criterio secondo il quale la causalità sarebbe “interrotta” dagli eventi eccezionali (caso 
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fortuito, forza maggiore) e dall’atto volontario del terzo svolgono una funzione di primo piano nella 

giurisprudenza e nella letteratura relativa al problema della “causalità giuridica”: 

 

Eventi eccezionali = si tratta dei concetti di caso fortuito e forza  maggiore. Analizziamo il rapporto 

di questi con i criteri limitativi: 

• 1 e 2 criterio  la responsabilità può essere esclusa da questi due primi criteri limitativi 

anche quando lo svolgimento causale non presenti alcun carattere di eccezionalità. 

 
Tuttavia l’eccezionalità dello svolgimento causale non sempre esclude la responsabilità. 

- Infatti ciò può accadere innanzitutto  nell’ipotesi  in  cui  vi  sia  un  dovere  di provvedere 

proprio contro l’evento eccezionale e tale  dovere  non  sia  stato adempiuto (esempio: 

se illecitamente viene sottratto un parafulmine collocato sulla casa e successivamente un 

fulmine si abbatte sulla cosa danneggiandola, all’autore dell’illecito non gioverà rilevare 

l’eccezionalità del fenomeno per cercare di sottrarsi alla responsabilità).  questa soluzione 

non è compatibile con  il criterio secondo  cui gli eventi eccezionali escluderebbero il 

rapporto di “causalità giuridica”. Essa può venir giustificata invece con i criteri accolti nel 

presente lavoro: nell’ipotesi prospettata il danno non è realizzazione di un rischio al quale 

il danneggiato sarebbe stato sostanzialmente esposto anche in mancanza dell’atto illecito, 

bensì è realizzazione proprio del rischio che lo strumento sottratto mirava ad escludere; 

inoltre, proprio perché è in considerazione di quel tipo di evento che il bene leso era stato 

acquistato e collocato, non vi è sproporzione fra il peso della responsabilità e la gravità 

dell’atto illecito. 

 
- Inoltre è da ricordare che l’evento del quale si predica l’eccezionalità non è qualcosa 

di dato all’indagine, bensì costruito  nell’indagine scegliendo  nel continuo  causale gli 

elementi considerati rilevanti. Sarà quindi necessario fornire un criterio per 

distinguere le particolarità rilevanti da quelle  irrilevanti.    è  quanto  si  è cercato 

di fare con i criteri del presente lavoro = nell’ipotesi che il danno sia realizzazione di 

una parte inseparabile del rischio illecitamente creato e che non vi sia enorme 

sproporzione fra il danno e la gravità dell’illecito, l’eventuale concorso di fattori 

eccezionali è irrilevante. 

 
• 3 criterio  presenta la correlazione più stretta con il concetto di eccezionalità. Infatti la 

sproporzione enorme tra azione ed evento non può realizzarsi se lo  svolgimento causale 

non presenta caratteristiche anormali. 

 
Il concetto di eccezionalità è qui implicato secondariamente, nel senso che, se vi è enorme 

sproporzione, allora certamente il processo causale non si è svolto in modo normale: non rileva 

però l’eccezionalità del processo causale, bensì la sproporzione fra il peso della responsabilità 

e la gravità dell’illecito, tant’è vero che, se la sproporzione manca, le particolarità anormali 

eventualmente presenti nello svolgimento causale restano irrilevanti. 

 
La teoria che si riferisce tout court al concetto di eccezionalità non richiede invece 

l’eccezionalità del decorso causale, bensì l’intervento di un evento eccezionale. In questa 

concezione l’evento non è qualcosa di costruito dall’indagine, bensì un dato anteriore all’indagine  

stessa; esso esiste e interviene, e se il intervento è eccezionale, esso spezza il nesso di causalità. 

 tale concezione mostra la sua insufficienza soprattutto nelle ipotesi in cui un’enorme 

sproporzione fra azione ed evento sia dovuta al susseguirsi di fatti che hanno sempre 

più aggravato la situazione,  senza  che  nessuno  di  essi,  singolarmente  considerato, possa 

qualificarsi come del tutto eccezionale. In un caso di questo tipo la teoria che, per spezzare il 

nesso di causalità, richiede l’intervento di un fatto eccezionale, non consentirebbe di escludere 

la responsabilità. Risultato, questo, inaccettabile: perché mai l’eccezionalità deve essere 

irrilevante quando è diffusa per tutto lo svolgimento causale, anziché concentrata in un punto?  

Il terzo criterio proposto  consente  di  evitare  simili  ingiustificabili distinzioni. 
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Atto doloso del terzo: a questo si attribuisce la virtù di interrompere di  regola il nesso  causale. Tuttavia 

vi sono casi in cui si risponde del danno anche se a cagionarlo ha concorso l’atto doloso del terzo. 

• 1 criterio  in grande parte dei casi in cui l’atto illecito ha semplicemente creato 

l’occasione che ha consentito a un terzo di cagionare volontariamente il danno, 

l’esclusione della responsabilità si giustifica con il primo criterio. 

- Ciò vale innanzitutto per l’ipotesi in cui non vi fosse un rapporto precedente fra la vittima 

e il terzo e l’atto illecito in questione abbia semplicemente determinato la presenza della  

vittima nel tempo e nel luogo in cui è stata aggredita dal terzo (la vittima sarebbe stata 

esposta al rischio anche in mancanza dell’atto illecito). 

- La stessa soluzione vale per l’ipotesi in cui l’azione o l’omissione illecita abbia 

semplicemente determinato, o non impedito, la presenza del terzo nel tempo e nel luogo 

in cui questi ha cagionato il danno, se si può ritenere che il terzo avrebbe comunque trovato 

il modo di realizzare il proprio proposito, pur se in circostanze di tempo e di luogo 

leggermente diverse. 

- Analogo discorso vale quando vi fosse un rapporto precedente tra il terzo e la vittima e il 

terzo già di proponesse di recarle danno, sempre che l’atto illecito in questione non abbia fornito 

al terzo una facilitazione notevole o un’occasione insostituibile. 

 

• 2 criterio  l’intervento dell’atto volontario di un terzo può determinare l’applicabilità 

del secondo criterio tutte le volte che il rischio ne sia tanto scarso da non determinare 

per se solo l’illiceità dell’atto che lo renda possibile e inoltre tutte le volte che l’atto del 

terzo non sia illecito né sia illecito cagionarlo. 

 
• 3 criterio  il fatto doloso del terzo può determinare uno sviluppo abnorme del processo 

causale iniziato con l’atto illecito e un enorme sproporzione fra questo e il risultato 

finale: in tal caso può operare il terzo criterio limitativo. 

 
Atto doloso del terzo e scopo della norma violata: anche chi ammette che il fatto volontario del 

terzo interrompa il nesso di causalità giuridica, allo stesso tempo ammette un’eccezione per 

l’ipotesi in cui la regola di condotta violata sia intesa a proteggere proprio contro il pericolo 

di un danno volontariamente cagionato da terzi. 

- L’eccezione trova immediata applicazione nell’ipotesi in cui il dovere derivi da 

contratto poiché è facile accertarne lo scopo (esempio: se il guardiano notturno manca 

al dovere di sorvegliare e i ladri ne approfittano, l’impresa dalla quale dipende  

risponderà del danno) 

- Il problema invece risulta meno semplice quando la regola di condotta sia imposta 

dalla legge poiché in tal caso lo scopo sarà costruito dall’interprete.  è chiaro allora 

che il rinvio allo scopo della norma non costituisce un criterio risolutivo, poiché si 

risolve in un rinvio alla valutazione dell’interprete: un circolo vizioso, dunque. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il riferire 

Esempio: se l’imprenditore trasgredisce a un regolamento che gli impone di schermare dei  

cavi ad alta tensione, sarà responsabile della morte di una persona che vi  sia stata scagliata 

contro volontariamente da un omicida? La risposta dipenderebbe, secondo il criterio 

discusso, dallo scopo della regola violata, secondo che essa sia intesa ad evitare solo il 

pericolo di disgrazie accidentali, ovvero anche di incidenti volontariamente causati. In realtà 

però la norma violata è muta al riguardo. 

Secondo le idee esposte nel presente lavoro, invece, occorrerebbe accertare, con 

riferimento alle circostanze concrete, se la situazione di pericolo creata 

dall’imprenditore negligente abbia costituito per l’omicida una mera occasione 

facilmente sostituibile, oppure una facilitazione notevole e difficilmente 

sostituibile, e in relazione a ciò negare o affermare la responsabilità. 

lo  scopo  della  norma  al  danno  cagionato  volontariamente  da  un  terzo  è  poi 

manifestamente artificioso tutte le volte che il terzo non abbia concorso a cagionare il primo 

evento dannoso, ma sia intervenuto successivamente, approfittando della situazione di danno 

iniziale. 
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Esempio: un automobilista  imprudente  investe  un  pedone  e  lo  abbandona  inanimato  per  strada,  e  un ladro  

ne approfitta per  derubarlo.  Certo,  l’automobilista risponderà anche del  danno derivante  dal furto. Ora, questa 

responsabilità non dipende dalla violazione di un dovere sorto dopo l’investimento, il dovere cioè di non 

abbandonare il ferito in mezzo alla  strada.  Ciò  vale  quanto  a  dire  che  la  responsabilità derivante dal furto 

è  responsabilità  per  le conseguenze  dannose  dell’investimento,  e dipende dalla  colpa  che ha determinato 

l’incidente. Ma com’è possibile sostenere che la regola di prudenza, violata dall’automobilista, sia posa anche 

allo scopo di evitare il furto a danno del ferito inanimato? In realtà essa è posta allo scopo di  evitare  l’evento  

dannoso  iniziale,  l’investimento,  e  non  dice  assolutamente  nulla  circa la responsabilità per le conseguenze 

dannose ulteriori. 

Le idee esposte nel presente lavoro, al contrario, forniscono dei veri criteri operativi. Nel caso 

esemplificato esse consentono di affermare la responsabilità perché: 

1) Lo stato di incoscienza della vittima ha costituito una notevole facilitazione per il ladro, e pertanto 

non si può dire che l’evento si sarebbe potuto verificare con uguale  probabilità  anche  in mancanza 

dell’investimento 

2) Il furto è stato reso possibile da uno stato di incoscienza della vittima, e questo non poteva essere 

cagionato lecitamente 

3) Non vi è enorme sproporzione tra la gravità dell’atto illecito dell’automobilista e il peso di una  

responsabilità estesa a comprendere anche il danno derivante dal furto. 

 

 
Concorso dell’omissione dolosa del terzo 

I tre criteri conducono di regola ad  affermare  la  responsabilità  quando  il  fatto  sopravvenuto  del terzo 

consista in un’omissione dolosa. Infatti  l’esclusione  della  responsabilità  dipende  solitamente dalla 

considerazione che il terzo, volendo recar danno, presumibilmente avrebbe trovato comunque il modo 

di farlo. Tale presunzione quindi può valere solo quando il terzo si sia adoperato attivamente per far danno 

e non invece quando si sia semplicemente limitato ad astenersi dall’intervenire, pur avendone il  dovere. 

 
Atto del terzo compiuto per costrizione fisica, stato di necessità, adempimento di un dovere,  

errore 

La dottrina tradizionale secondo la quale il nesso giuridico di causalità è escluso dall’intervento dell’atto 

volontario di un terzo deve essere inteso come un atto libero, deliberato e fonato su una sufficiente 

conoscenza di fatto, inteso a produrre l’evento dannoso  in  questione.  Di  conseguenza  si ammette 

la responsabilità quando il fatto sopravvenuto del terzo: 

a. È determinato da costrizione fisica; 

b. È compiuto in stato di necessita o comunque per la tutela legittima dei propri interessi; 

c. È compiuto in adempimento di un dovere giuridico, morale o sociale; 

d. È viziato da errore. 

 
La ragione per cui si ritiene che la responsabilità non sia necessariamente esclusa è che l’atto 

intervenuto appare come conseguenza pressoché necessaria dell’atto illecito iniziale (a,b,c) o 

perché l’atto intervenuto è realizzazione del rischio creato con l’atto illecito iniziale (d). 

 

 
Atto del terzo incapace: anche in questo caso la responsabilità viene solitamente affermata. La ragione 

è che in caso di atto del terzo incapace, il fatto dannoso non è realizzazione di una volontà che 

presumibilmente sarebbe stata attuata comunque. 

 
Concorso del fatto del danneggiato: se l’atto è stato compiuto dal danneggiato stesso, il problema è  

diverso e si risolve in base al principio di autoresponsabilità: il danneggiato non può cagionare 

danno a sé medesimo con un atto libero e consapevole per poi pretenderne il risarcimento da 

altri. 

 

 

CAPITOLO 23: L’IMPUTAZIONE DEGLI EVENTI DANNOSI NELLA 
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RESPONSABILITÀ OGGETTIVA 

 
1 CRITERIO  Esclusione della responsabilità per i rischi ai quali il 

danneggiato sarebbe stato esposto comunque: la responsabilità oggettiva tende alla 

reintegrazione del patrimonio del danneggiato e a premere economicamente sul centro di 

organizzazione del rischio in modo da indurre alla sua razionalizzazione. Dato che la prima funzione 

coincide con quella della responsabilità per atto illecito, si possono tracciare le stesse conclusioni. 

La responsabilità non deve condurre a un arricchimento del danneggiato: la somma da attribuire al 

danneggiato non deve superare l’ammontare del danno subito e inoltre la vittima dell’incidente non ha 

diritto ad essere garantita contro rischi ai quali sostanzialmente sarebbe stata esposta comunque. 

 

2 CRITERIO   Estensione  della  responsabilità  a  tutto  il   maggior   rischio creato, 

salvi i limiti  derivanti  da  una  particolare  descrizione  legislativa:  diversi sono invece i 

limiti connessi con l’altra funzione della responsabilità: funzione sanzionatrice e preventiva in caso di 

responsabilità di atto illecito e funzione di distribuzione economica del rischio nel caso di responsabilità 

oggettiva. Il secondo criterio limite previsto per la responsabilità da atto illecito non è applicabile alla 

responsabilità oggettiva in quanto questa è caratterizzata proprio dal fatto di estendersi a tutto il rischio 

lecito d’impresa e perciò anche al rischio inferiore a quella misura che separa il consentito dal vietato. 

Inoltre la responsabilità oggettiva si riferisce all’attività nel suo complesso e non ad atti singoli. Occorre 

precisare che la responsabilità oggettiva opera in quanto il rischio si sia realizzato in fatti di gravità superiore 

a quelli che sono considerati inconvenienti tollerabili della vita associata. In tal caso se un danno si verifica 

ugualmente, per la eccezionalissima sensibilità del bene leso, non dovrà essere risarcito.  La responsabilità 

oggettiva quindi  si  estende  di  regola  a  tutti  i  danni,  superiori alla  normale  tollerabilità,  

che  siano  realizzazione  del  maggior  rischio  tipicamente creato dall’attività in questione. 

 

3 CRITERIO  Esclusione  della  responsabilità  per  gli  eventi  eccezionali  di gravità 

sproporzionata al  rischio  tipico  dell’attività:  il terzo criterio si applicherà anche alla 

responsabilità oggettiva, giungendo dunque alle stesse conclusioni. Infatti si esclude la responsabilità 

per i fatti  atipici  estranei  a  quel  rischio  che  il  responsabile  può  prevedere  e contro il quale può 

premunirsi accantonando riserve o assicurandosi. Uno degli strumenti per la realizzazione di tale esigenza 

è il concetto di caso fortuito che costituisce il limite della responsabilità per il danno da cose o da animali. 

Il caso fortuito è un evento con una definizione diversa rispetto alle diverse attività, ma che abbia come 

minimo comune denominatore, la proprietà di comprender solo eventi tanto rari da non potersi pretendere 

che se ne tenga conto e di natura tale da causare danni di un ordine di grandezza superiore a quello dei 

danni che l’attività è idonea a causare e dei quali si può pretendere che si tenga conto. La categoria si 

assottiglia tanto più, quanto più alto è l’ordine di grandezza dei danni tipici che l’attività è idonea a causare. 

 
 
 
 
 
 

 

PARTE V: DANNO E RIMEDI 
 

CAPITOLO 24: AZIONE INIBITORIA ED ELIMINAZIONE DEGLI 

EFFETTI 

 
La reazione che l’ordinamento giuridico appresta contro l’atto illecito mira preventivamente ad 

impedirne il compiersi e successivamente ad eliminarne le conseguenze. Quindi anche prima che 



 
lOMoARcPSD|274 117 7  

 

 

 

l’atto illecito sia compiuto, il diritto opera non solo con la minaccia della successiva sanzione che può 

scoraggiare il comportamento vietato, ma anche con misure immediate volte ad impedire  il comportamento 

lesivo o la lesione prima del loro verificarsi. 

 

 
Nelle ipotesi eccezionali in cui l’urgenza del pericolo non consente altro rimedio, la legge permette al 

privato di difendersi da sé anche con la forza ai sensi dell’art. 2044 c.c. 

 
 

Fuori di queste ipotesi interviene la pubblica difesa la quale si manifesta, nel campo del diritto privato, 

con la concessione al privato minacciato di un’azione inibitoria, un’azione con la quale si chiede 

giudizialmente che venga impedito il fatto lesivo. 

- Il rimedio contro la lesione temuta si esaurisce talvolta in una mera sentenza dichiarava 

che tuttavia può essere sufficiente allo scopo. In ogni caso, l’accertamento dell’illiceità 

di un determinato comportamento ha un’efficacia preventiva poiché rende sicura 

l’affermazione  della  responsabilità  nell’ipotesi  che  il comportamento illecito venga 

continuato e produca danno; e l’efficacia preventiva sarà particolarmente spiccata nelle 

ipotesi in cui la sentenza provveda anche a fissare una somma dovuta per ogni violazione o 

inosservanza successivamente accertata. 

- Spesso invece si richiede un intervento preventivo più energico volto ad impedire 

materialmente l’atto lesivo. 

 
➔ Per la concessione di tale azione la legge richiede per lo più che un atto illecito sia già stato 

compiuto e se ne tema la ripetizione o la continuazione in futuro. Altre volte pero 

considera sufficiente l’esistenza di atti preparatori diretti in modo non equivoco al 

compimento dell’atto illecito. 

 
Accanto all’azione diretta ad ottenere che sia impedito l’atto lesivo è ammissibile un’azione volta ad 

ottenere che sia impedito il verificarsi in futuro degli effetti di una situazione di pericolo 

illecitamente creata in passato e tuttora esistente. In quest’ambito rientra ad es. la pubblicazione 

della sentenza che ristabilisca la verità dei fatti contro notizie false o idonee a creare confusione. 

 
 
 

CAPITOLO 25: DANNO E RISARCIMENTO 

IL DANNO RISARCIBILE (PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE) 
La duplice funzione della responsabilità civile richiede che il danneggiante sia gravato, e il 

danneggiato compensato, in misura corrispondente alle utilità distrutte. 

 
Tale risulto è facilmente conseguibile quando il danno è di natura patrimoniale = consiste nella perdita 

attuale, o attesa, di un bene o servizio sostituibile mediante l’acquisto sul mercato di un bene 

o servizio uguale, o equivalente. In tali casi il danno consiste nella perdita di utilità, che normalmente 

vanno al di là del prezzo di mercato, perché corrispondono al maggior prezzo che il danneggiante sarebbe 

stato disposto a pagare per il bene o il servizio, qualora non vi fosse stata altra possibilità di acquisirlo 

(acquisto per il consumo: surplus del consumatore). Ma il risarcimento commisurato al valore di mercato  

consente la piena reintegrazione, perché mediante l’acquisto sostitutivo il danneggiato potrà conseguire 

di nuovo l’eventuale surplus di utilità. 

 
Il danno patrimoniale è stato sovente inteso in passato solo  come  perdita  o  mancato conseguimento 

di somme di denaro o di cose scambiabili sul mercato: ciò ha portato a negare la risarcibilità del 

mancato godimento di un bene di  consumo  durevole.  È  necessaria  una  più ampia concezione del 

danno patrimoniale, definito come quello che possa essere stimato con criteri di mercato (ne faremo 

applicazione a suo luogo per la stima del danno derivante dal mancato godimento di beni, dall’impiego di 

attività propria o dal mancato godimento di tempo libero). 

 

ùDa evidenziare che il danno patrimoniale può anche consistere nella lesione di un interesse che 
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può essere non patrimoniale (per es. culturale, ludico ecc.), ma soddisfatto da prestazioni suscettibili 

di valutazione economica. Per es. se l’atto illecito ha impedito di assistere a una rappresentazione 

teatrale, ha leso un interesse culturale, che però è suscettibile di una valutazione economica in misura 

corrispondente alla spesa necessaria per assistere a una successiva rappresentazione. 

 
Quando invece il bene abbia un carattere individuale e presentasse per il danneggiato un  valore d’affezione, 

tale valore non sarà recuperabile sul mercato e pertanto non rientra nel concetto di valore patrimoniale. La 

sua lesione infatti rientra nell’ambito del danno non patrimoniale. Non patrimoniale è il danno 

determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, che non abbiano rilevanza economica,  che  

quindi  non  possano   essere   soddisfatti   da   prestazioni   suscettibili   di valutazione economica. 

Esempi sono il danno all’integrità fisica e alla salute (danno  biologico, comprensivo del danno estetico), alla 

reputazione, alla dignità personale, al nome, all’immagine, alla riservatezza; la sofferenza cagionato dal 

fatto ingiusto altrui (danno morale); la limitazione del proprio agire non economico, con attenzione della 

vita di relazione o perdita della qualità della vita (danno esistenziale). 

 
Occorre qua inoltre distinguere il danno non patrimoniale dal contiguo danno patrimoniale che può 

esservi associato perché derivante dalla medesima causa. Es. la lesione della salute ha spesso un aspetto 

patrimoniale per le spese di cura. 

 
Agli inizi del Novecento si era affermata la regola della sua non  risarcibilità, in quanto non si riteneva 

accettabile che interessi di natura affettiva, morale o ideale fossero tradotti in equivalenti monetari. Si 

è poi avuto uno sviluppo nel vigore dell’attuale codice civile e di quello che lo ha preceduto: ora il danno 

non patrimoniale non è risarcibile in generale, ma solo in ipotesi particolari. 

 
• Ad esempio, circa il danno morale, anche se inizialmente non appariva come meritevole di un 

risarcimento in denaro, l’opinione è cambiata negli anni. Tale cambiamento si è giustificato 

considerando che il risarcimento potrebbe essere una misura di “soddisfazione” e che inoltre 

contribuisce alla funzione deterrente, propria della responsabilità civile. 

• Circa il danno biologico, è ora generalmente accettato che la minorazione fisica, o psichica, 

cagionata dall’aggressione o dall’incidente sia risarcibile, oltre le spese di cura, anche  quando tale 

lesione sia inferta ad un soggetto non produttivo di reddito. 

Tuttavia sorgono due gravi difficoltà: 
 

• Riconoscere la risarcibilità al danno non patrimoniale aprirebbe un’estensione della 

responsabilità civile a settori della vita sociale che appartengono all’etica e al buon costume; 

• Mancando un riferimento oggettivo come quello del valore di mercato, la liquidazione 

giudiziaria del danno non patrimoniale può risultare sottratta  a  un’oggettiva controllabilità. 

 

 
Un primo passo verso il riconoscimento della risarcibilità è stato attuato dal codice penale e poi recepito dal 

codice civile nell’art. 2059 c.c.: il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati 

dalla legge (esempi ipotesi in cui è previsto vedi pag.568). 

 
Successivamente la Corte Costituzionale ha riconosciuto la risarcibilità del danno biologico con sentenza 

184/1986 e in seguito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sent. 26972/2008 ha enunciato il 

seguente principio: il danno non patrimoniale è risarcibile quando derivi dalla lesione di diritti 

costituzionalmente protetti, dovendosi ritenere che questi non posso restare sprovvisti di un 

“minimo di tutela”.  si è criticato che il riferimento alla Costituzione non ha capacità selettiva nel 

determinare le ipotesi di risarcibilità, perché l’art.2 avrebbe la potenzialità di generare infiniti nuovi diritti. 

L’obiezione è però superabile se i diritti inviolabili della persona riconducibili all’art.2 Cost. sono  

specificati in base ad un’interpretazione che ragionevolmente può ricollegarsi  alla  Carta  dei diritti 

fondamentali dell’UE. 

 

DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE 
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Nel danno patrimoniale risarcibile si suole distinguere il danno emergente (la perdita subita) e il lucro 

cessante (il mancato guadagno). 

Il valore di un bene corrisponde all’attualizzazione dei flussi di utilità che produrrà nel futuro. 

La distinzione tra danno emergente e lucro cessante corrisponde alla distinzione tra i casi in cui il 

flusso di cassa o di utilità sia o non sia incorporato in un bene venuto meno. Se questo ha un 

prezzo di scambio accertabile sul mercato, il danno derivante dalla sua perdita può determinarsi 

direttamente per questa via. Altrimenti (principalmente nel caso di distruzione di un’azienda) occorrerà 

procedere alla stima e all’attualizzazione delle utilità attese e venute meno. 

 
- L’art.2056 c.2 c.c. dispone che il lucro cessante è valutato dal giudice con equo 

apprezzamento delle circostanze del caso. Si tratta quindi di una valutazione probabile e 

approssimativa. 

- Una simile disposizione è anche presente in riferimento al danno emergente: art.1226 c.c. 

secondo cui la valutazione equitativa è consentita in ogni caso in cui il danno non possa  

essere provato nel suo preciso ammontare. 

 

DANNO ATTUALE E DANNO FUTURO 

Può accadere che al tempo della liquidazione del risarcimento  siano  da  attendersi  danni ulteriori. 

Si può trattare sia di danno emergente sia di lucro cessante. Per essere risarcibile, il danno futuro deve 

essere ragionevolmente certo nell’an,  ma per sua natura è necessariamente  incerto nel quantum 

che richiede quindi una valutazione probabile. 

• Se si tratta di lucro cessante, il tema è strettamente associato con quella della risarcibilità 

della chance, che consiste ne venir meno della probabilità di un beneficio. 

• La situazione è differente se si tratta di ulteriore danno emergente e di lucro cessante. 

Solitamente è consentita e preferita la domanda  di  liquidazione  immediata,  secondo criteri 

probabilistici, del danno atteso per il futuro. La giustificazione di una valutazione probabilistica 

non vale però nel caso in cui sia possibile procedere subito alla determinazione del danno: 

nel caso che il danno temuto consista in possibili responsabilità verso terzi. Per esempio: il fatto 

illecito ha determinato il rallentamento della produzione nei confronti di terzi, i quali hanno già 

manifestato stragiudizialmente le loro pretese, senza che peraltro si sia giunti a una liquidazione 

vincolante. In tal caso il danneggiato dovrà quindi promuovere subito nei confronti dei terzi  

un  giudizio  di  accertamento  sulle  loro pretese. 

 
 

CONCEZIONE REALE E CONCEZIONE PATRIMONIALE: 

Si tratta di due concezioni diverse sulla natura e valutazione del danno risarcibile. La concezione reale 

considera il danno pari al prezzo di mercato del bene venuto meno  (aestimatio  rei);  la concezione 

patrimoniale lo considera pari alla differenza tra il valore del patrimonio successivo e quello 

anteriore al fatto dannoso e dunque tiene conto di tutte le ripercussioni positive e negative che il 

comportamento fonte della responsabilità ha provocato nella sfera patrimoniale del danneggiato. Ciao 

significa tener conto di ogni interesse leso. 

 
Il criterio oggi utilizzato è la concezione patrimoniale in quanto ammette la risarcibilità del 

mancato guadagno. 

 

 
Nel caso di distruzione o definitiva sottrazione di un bene, non v’è dubbio che il suo valore di mercato  

costituisca il risarcimento minimo dovuto, anche quando l’avente diritto non avesse nessuna possibilità o 

intenzione di disporne o di utilizzarlo. Nel caso poi che il danneggiato avesse la possibilità di disporne o di 

utilizzarlo traendone un particolare profitto ulteriore, e ne dia prova, ciò costituirà un maggior danno 

risarcibile. Ciò risulta da una serie di disposizioni di legge, dalle quali si evince il principio secondo il 

quale il valore di mercato del bene venuto meno, o delle sue mancate utilità, costituisce il  

risarcimento minimo sempre dovuto in base a un criterio oggettivo e astratto, mentre la valutazione 

dell’interesse secondo un criterio concreto e soggettivo ha  luogo  solo  ove  si pretenda un 

risarcimento maggiore. E in tal caso il danneggiato sarà gravato dell’onore di dimostrare tale maggior 

danno. 
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Circa la differenza patrimoniale  Nella valutazione del sottraendo non si tiene per conto di tutte le 

conseguenze (non si può tener conto di tutti gli eventi che si sono verificati in conseguenza del fatto 

lesivo e di tutti gli eventi che si sarebbero verificati se il fatto lesivo fosse mancato): le conseguenze 

dannose rispetto alle quali manchi la causalità giuridica devo essere omesse e anche tra le 

conseguenze vantaggiose deve essere operata  una  cernita  applicando  i  criteri  della compensatio 

lucri cum damno. 

 

 
REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA E RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE 

RAPPORTO FRA I DUE RIMEDI 

In base all’art.2058 c.c. la vittima dell’illecito può agire per ottenere che il danno sia eliminato mediante  

un’operazione che realizzi una situazione di fatto uguale a quella che si sarebbe avuta in mancanza del torto 

(può consistere nel rifacimento di quanto illecitamente disfatto, nell’eliminazione di quanto illecitamente 

fatto, nella riparazione della  cosa  danneggiata)=  reintegrazione  in  forma  specifica oppure per ottenere 

una somma di danaro equivalente alla sua diminuzione patrimoniale = risarcimento per equivalente. 

 
La condanna può avere per oggetto immediato il facere (ricostruzione, distruzione, riparazione) 

suscettibile di esecuzione forzata ex art.2931 c.c.. Tale reintegrazione in forma specifica ha il 

vantaggio di sottrarre il danneggiato al rischio che i costi di ricostruzione, distruzione  o riparazione 

risultino a posteriori maggiori di quelli previsti e liquidati in giudizio. Tuttavia solitamente risulta 

più pratico richiedere il risarcimento per equivalente. Questo può essere liquidato in misura pari alla 

diminuzione patrimoniale, ovvero pari alla somma di denaro che appare necessaria per restaurare la 

situazione che si sarebbe avuta in mancanza dell’atto illecito. 

 

Solitamente il costo delle  due  forme  di  risarcimento  è  il  medesimo: normalmente, il valore della cosa 

distrutta corrisponde al costo per la sua sostituzione con cosa equivalente, e il mercato valuta la diminuzione 

di valore di una cosa danneggiata in misura pari al costo della sua riparazione. 

 
Può darsi però che le operazioni eseguite o da eseguirsi per rimediare al danneggiamento siano 

tali da portare necessariamente a un aumento di valore del bene. Analogamente accade quando la cosa 

usata, che sia distrutta o definitivamente sottratta, venga sostituita con una cosa nuova e dunque di 

valore maggiore.  In questi casi, la regola per la determinazione del dovuto non deve risolversi 

nell’imposizione al danneggiato di “pagare” attraverso la riduzione del risarcimento, per un 

arricchimento non pecuniario subendo cosi uno scambio non voluto. Pertanto il maggior valore della 

cosa nuova o riparata è detraibile dal risarcimento solo  quando  possa  ritenersi  che  un inevitabile 

aumento di valore sarà realizzato dal creditore in danaro oppure che egli avrebbe sostituito la cosa, 

subito o entro breve termine, in ogni caso. 

 
ECCESSIVA ONEROSITÀ 

L’art.2058 c.c. dispone che il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora 

sia in tutto o in parte possibile. Inoltre aggiunge che il giudice può disporre che il risarcimento 

avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa 

per il debito. Ciò quindi implica che non si può pretendere la ricostituzione della situazione anteriore 

alla lesione, quando ciò sia irragionevole, avendo un costo assai superiore alla diminuzione di valore. 

 
Quanto al criterio di valutazione dell’onerosità, va rilevato che questa consiste solo nei costi di 

esecuzione dei lavori di ripristino e non comprende il venir meno dei vantaggi assicurati al 

danneggiante della situazione illecitamente creata. 

 
Al fine di delimitare esattamente l’ambito di applicabilità dell’art 2058 e dunque del limite 

dell’eccessiva onerosità, occorre distinguere tra l’azione rivolta ad attuare immediatamente l’oggetto 

di un diritto assoluto o ad esercitare una facoltà di inibitoria ivi compresa e l’azione rivolta ad eliminare 

o compensare le conseguenze dannose. La reintegrazione in forma specifica rientra in 
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quest’ultima e la disciplina prevista dall’art.2058 c.c. vale solo per essa. Così, per esempio, nel caso di  

violazione di una servitù di non sopraelevare, l’azione rivolta ad ottenere l’ordine di distruzione della 

sopraelevazione abusiva è un’azione reale, non soggetta al limite dell’eccessiva onerosità. 

 

MANCATA POSSIBILITÀ DI USO O DISPOSZIONE DELLA COSA 
Chi abbia subito la sottrazione, distruzione o il danneggiamento di una cosa ha diritto al risarcimento 

del lucro cessante, pari all’eventuale mancato profitto da una possibile vendita a condizioni 

vantaggiose, o al mancato flusso di profitti, frutti o utilità per tutto il periodo di mancata disponibilità 

della cosa, fino al momento in cui essa sia stata restituita, sostituita o riparata, o avrebbe potuto e 

dovuto essere sostituita o riparata. 

 
Nel caso di sostituzione mancata senza colpa del danneggiato, il lucro cessante per la mancata disponibilità 

della cosa sarà commisurato a tutto il periodo fino alla liquidazione e questa includerà anche il lucro 

cessante per il periodo successivo, debitamente stimato e attualizzato. 

 
• Se si tratta di un mezzo di produzione, il lucro cessante è pari al mancato profitto, e in 

ogni caso almeno al canone di mercato per la locazione di una cosa analoga. Se il danneggiato 

lo sostituisce con una cosa presa in locazione, il danno è pari alla spesa affrontata a questo scopo. 

Ciò vale anche se la cosa locata in sostituzione è di valore maggiore della cosa danneggiata o 

sottratta, se non sia reperibile una cosa analoga a più buon mercato. Può accadere che la cosa 

distrutta o danneggiata sia sostituita con altra tenuta in riserva. Anche in tal caso deve essere 

riconosciuto il risarcimento. 

 
• È possibile infine che la cosa danneggiata non sia un mezzo di produzione, bensì un bene di consumo 

durevole. Secondo una concezione, il risarcimento dovrebbe essere negato in virtù del fatto che si 

tratta del venire meno di comodità e piaceri e di conseguenza non si configurerebbe un danno 

patrimoniale risarcibile. Tuttavia tale impostazione risulta incorretta. Infatti qualsiasi bene che non 

sia destinato alla rivendita o alla produzione, ma all’utilizzazione diretta, viene  acquisito 

semplicemente perché idoneo a procure comodità e piacere. Ne consegue che il valore del bene 

sottratto o distrutto debba essere  risarcito.  Infatti la “patrimonialità” del danno sta nella 

possibilità di valutare, secondo criteri oggettivi, una somma di danaro che consenta di soddisfare per 

equivalente il medesimo interesse, indipendentemente dalla sua natura che può attenere sia alla 

produzione o al consumo ma può anche avere carattere patrimoniale. 

 
Se il venir meno definitivo di una cosa deve essere risarcito con una somma pari al suo prezzo, 

che rappresenta il valore attuale di tutte le utilità che essa avrebbe dato nel suo ciclo di vita, la 

sottrazione temporanea dalla possibilità d’uso di un bene deve essere risarcita con una somma 

corrispondente al canone di locazione che esprime la valutazione di mercato dell’utilità che la 

cosa può dare nel periodo in questione e costituisce al tempo stesso il mezzo per procurarsi 

effettivamente quelle utilità o altre equivalenti. Ciò vale anche se il danneggiato non ha preso in 

locazione una cosa sostitutiva. 

 
L’impossibilita di utilizzazione diretta non elimina il valore della cosa che può essere utilizzata 

in altro modo, dandola in locazione o facendola usare gratuitamente ad altri. 

 
Quindi il principio in tale materia consiste nel riconoscere sempre un risarcimento minimo pari al 

valore obiettivo di mercato del bene o delle utilità perdute. 

 

IMPEGNO DI ATTIVITÀ E SACRIFICIO DI TEMPO LIBERO DEL DANNEGGIATO 

L’atto illecito può costringere o indurre il danneggiato a svolgere attività necessarie od 

opportune al fine di eliminare o limitare i danni. 

 

 
• Tale situazione non presenta problemi quando il danneggiato sia stato costretto a rinunciare allo 

svolgimento di attività remunerate: il mancato reddito costituisce lucro cessante e si qualifica 

come danno patrimoniale. 
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• La situazione è invece problematica quando il danneggiato non abbia rinunciato ad altre attività 

redditizie, ma abbia sacrificato quello che sarebbe stato il suo tempo libero o quando abbia sì 

rinunciato ad attività redditizie senza pero darne la prova. In tal caso il patrimonio del 

danneggiato non risulta diminuito, né sussiste un mancato incremento. Una concezione restrittiva 

della patrimonialità negherebbe il risarcimento non trattandosi di un danno patrimoniale 

risarcibile. Una concezione più ampia invece che ravvisa la patrimonialità ogni volta che il 

danno possa essere determinato nel suo ammontare mediante criteri oggettivi e con 

riferimento al mercato, rende tale danno risarcibile.  In base a tale concezione l’attività 

svolta dal danneggiato  può  essere  stimata  ad  un  valore  corrispondete  almeno  al prezzo 

per il quale una prestazione analoga sia ottenibile sul mercato. 

 

 
Con tale criterio resta però non risarcito il danno derivante dal fatto che il tempo libero 

sacrificato può avere per il danneggiato un valore superiore al compenso per l’attività svolta. 

Tuttavia se viene adottata una concezione ampia del danno patrimoniale, fondato sulla 

possibilità di stimarlo secondo i criteri oggettivi di mercato, allora diventa possibile riconoscere 

l’integrale risarcimento del danneggiato utilizzando il concetto di costo-opportunità. Infatti, 

se il danneggiato aveva destinato le ore o i giorni, poi utilizzati per le attività in questione, al 

riposo quotidiano o settimanale, alle vacanze annuali, ciò significa con certezza che questo 

tempo libero valeva per lui più del guadagno ottenibile  mediante  attività  di  lavoro. Questo 

guadagno rappresenta perciò il costo opportunità del tempo libero e dunque una stima (per 

difetto) del valore di questo: il danno deve essere stimato in misura pari non già al valore 

delle attività svolte, bensì al guadagno, eventualmente maggiore, che avrebbe potuto ricavare 

dedicando lo stesso tempo alle sue normali attività di lavoro. Resta comunque non risarcito il 

“surplus” corrispondente alla maggiore utilità del tempo libero rispetto al guadagno del 

lavoro. 

 

DANNO DA VACANZA ROVINATA 
Nell'ipotesi che l’atto illecito di un terzo impedisca alla vittima il godimento di una vacanza (es. per 

ferimento), la valutazione del danno in termini monetari presenta notevoli difficoltà. Nel caso che il  

godimento della vacanza sia stato radicalmente impedito, ciò che è mancato  alla  vittima  sono innanzitutto 

i servizi turistici che hanno un valore di mercato e costituiscono quindi un danno patrimoniale. Ma il 

rimborso spesso non basta a riparare l’interesse leso, 

 
➔ il quale può essere soddisfatto in forma  specifica rinviando  la  vacanza  ad altro  periodo. In 

tal caso un ulteriore danno patrimoniale può derivare dallo scompiglio dei piani 

nell’organizzazione delle vacanze/lavoro. 

 
➔ Se invece la riparazione in forma specifica non avviene gli interessi che vengono in 

considerazione sono: 

o Interesse generico alla disponibilità del tempo libero; 

o Interesse specifico alle particolari modalità di godimento della vacanza specificatamente 

programmata. 

 
Se la vittima che deve rinunciare alla vacanza, o la vede rovinata, non torna al lavoro, conserva 

libero il proprio tempo; se torna al lavoro sfrutta il proprio tempo in un modo liberamente scelto. Il 

danno può riguardare dunque solo la  perdita  delle  particolari  modalità  di  godimento della 

vacanza programmata. Il valore di ciò solitamente corrisponde al suo prezzo. Ma l’interesse 

leso va oltre il prezzo poiché comprende il surplus del consumatore, cioè la somma minima 

che il consumatore avrebbe accettato come compenso alla rinuncia al programma. Questa parte 

di danno è non patrimoniale, nel senso che non può essere determinata con riferimento al mercato. 

Il riferimento al surplus del consumatore fornisce però un criterio che può orientarne la valutazione: 

non ne consente un controllo preciso e oggettivo, ma può valere a suggerire limiti di 

ragionevolezza, minimi  e  massimi, rilevanti in ogni caso in cui il danno non patrimoniale sia 

risarcibile. 
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PERDITA DI CHANCE 

CHANCE E VALUTAZIONE DEL DANNO 

La probabilità del danno, quando non sia così alta da equivalere a certezza pratica, può inserirsi nella 

valutazione del risarcimento. La questione si presenta soprattutto a proposito dei danni futuri (certi nell’an, 

ma incerti nel quantum) rispetto al momento del giudizio e  in particolare del lucro  cessante. Dato che il 

futuro è normalmente incerto, una liquidazione razionale deve essere basata su un’attualizzazione che 

tenga  conto  del  rischio,  cioè  delle probabilità  (per es. adottando il criterio del valore atteso: entità del 

danno moltiplicata per la probabilità del suo verificarsi). 

 
Mentre della probabilità si è sempre tenuto conto nella stima del lucro cessante, solo più recentemente 

si è iniziato a tenerne conto anche in riferimento a un aspetto diverso della dannosità del fatto illecito, 

con riferimento a vicende nelle quali l’atto, che è fonte della responsabilità, abbia fatto  venir meno 

definitivamente la probabilità di un  beneficio,  senza  che  si  possa  parlare  di  danno futuro (il 

quale presuppone la ragionevole certezza attuale del verificarsi futuro del danno, anche se 

indeterminato nel quantum). Esempio: nel caso che sia stato illecitamente impedito a un cavallo da corsa 

di partecipare a una gara importante nella quale avrebbe avuto una buona probabilità di conseguire un 

premio.  È a questo tipo di ipotesi che si fa riferimento quando si parla di risarcimento per perdita di 

chance. 

 
FUNZIONE: la risarcibilità della chance è coerente con la funzione economica della responsabilità per 

danni perché, adeguando il risarcimento alle probabilità di profitto  venute  meno  realizza  la giusta 

pressione a fini di incentivo e la giusta ripartizione dei rischi. 

 
Una perdita di chance è configurabile ogni volta che l’illecito, o l’inadempimento, abbia cagionato una  

nuova situazione, che faccia venir meno la probabilità di conseguire utilità successive. In tal caso la 

misura del danno è pari al prezzo che si sarebbe disposti a accettare in cambio della rinuncia 

alla chance. 

 
CHANCE, CAUSALITÀ E ALTRE PRECISAZIONI: il problema della causalità della situazione 

deteriorata, che implica la perdita di chance, è distinto da quello della stima del valore economico di 

questa: i fatti che implicano il coinvolgimento del convenuto nella vicenda dannosa devono risultare con 

quell’alto grado di probabilità che, ai fini del giudizio di condanna, si ritiene sufficiente per 

l’accertamento; invece una probabilità inferiore (ma non trascurabile!) può essere rilevante quando 

si tratti di dare una valutazione economica della chance perduta. Se, per esempio, Tizio è sospettato di 

aver ucciso un cavallo da corsa, ma la prova non è sufficiente, deve essere assolto; ma se la sua 

responsabilità risulta con sufficiente certezza, allora nella stima del danno si terrà conto della probabilità  

che il cavallo aveva di vincere le gare. Questa differenza si giustifica considerando che altro è distinguere 

tra colpevole e innocente, altro è stimare le dimensioni del danno e del risarcimento. 

 
Inoltre non ha senso porsi problemi di causalità rispetto alla chance, perché la causalità è un rapporto 

tra eventi del mondo fenomenico, mentre la chance non è un evento ma un giudizio. Come in generale 

la semplice causalità di un danno non è sufficiente per configurare un illecito, occorrendo elementi 

ulteriori per la sua ingiustizia e risarcibilità, così lo stesso vale per la semplice chance. Per la 

responsabilità occorre la lesione di una  posizione  giuridicamente  tutelata  ed  è  rispetto  a questa 

che deve essere accertato il rapporto di causalità. Una volta accertati tutti gli elementi costitutivi 

della responsabilità da illecito, si passa poi alla liquidazione ed è in tale sede che opera il concetto 

di chance.* 

 

GRADO DELLA PROBABILITÀ: il risarcimento della chance  è  limitato  alle  ipotesi  in  cui  il grado 

della probabilità sia elevato: un risarcimento si giustifica solo quando la chance abbia una misura tale 

da far ritenere che abbia potuto avere un ruolo effettivo nelle aspettative e nella programmazione di 

chi ne lamenta la perdita. E quando la probabilità sia cosi elevata da equivalere ad una certezza pratica, 

il risarcimento può anche essere per l’intero. 

 
In generale, il valore di mercato della chance non corrisponde necessariamente al suo valore 
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atteso = profitto moltiplicato per la probabilità  prevale generalmente l’avversione al rischio, la quale 

implica che, quando una situazione sia percepita come rischiosa e non già come praticamente certa, 

l’equivalente attuale e certo del profitto sia inferiore al valore atteso (meglio 100 oggi, che probabilità del 

50% di 200 domani). 

Occorre inoltre che la probabilità del beneficio sia di natura tale di giustificare una valutazione 

patrimoniale. Più in generale, si può dire che non meritano risarcimento chances astratte e 

generiche. 

 

 
CHANCE E ASPETTATIVA DI FATTO: un pericolo derivante dall’uso superficiale del concetto di 

risarcibilità della chance è quello di avviare a considerare che il venir meno di una mera aspettativa di 

fatto sia sempre risarcibile. Ciò non è corretto: come già detto sopra, il concetto di chance non 

rappresenta un titolo a fondamento della responsabilità, bensì un criterio di quantificazione del danno 

derivante dalla lesione  di  un  interesse  giuridicamente  garantito  contro  il comportamento che è 

fonte della responsabilità. La quantificazione del danno  presuppone l’esistenza della responsabilità. 

Questa richiede non già la lesione di qualsiasi speranza o aspettativa di fatto, ma la lesione di un interesse 

giuridicamente garantito. Data questa lesione iniziale a fondamento del diritto al risarcimento, questo si 

estende alla perdita conseguente.* 

 
La questione  del  titolo  della  responsabilità  non  si  pone solo in termini di esistenza o inesistenza di una 

probabilità, ma anche in termini di scopo di protezione della  norma  violata  e  dunque  di direzione 

della tutela. Esempio: sotto questo profilo va rilevato che nella mancata stipulazione del contratto e 

responsabilità precontrattuale vi è titolo al risarcimento, ma questo ha per oggetto l’interesse negativo e 

non l’interesse positivo. Non è risarcibile una quota del profitto contrattuale a titolo di chance  mancata 

perché non sussiste un diritto alla stipulazione del contratto. Il principio di libertà di non vincolarsi 

contrattualmente è moderato dall’obbligo di comportamento secondo buona fede  nelle trattative. Ma 

quest’obbligo è rivolto alla salvaguardia della situazione indipendente dal contratto, che non deve essere 

lesa da comportamenti sleali: perciò la sua violazione implica il risarcimento del danno da affidamento 

(interesse negativo) e non del profitto contrattuale (interesse positivo). La ratio consiste nel fatto che la 

responsabilità commisurata all’interesse positivo trova la propria giustificazione nella funzione di incentivo 

alla corretta esecuzione del contratto: se il contratto non c’è, tale ragione viene meno. Se poi in ragione del 

falso affidamento indotto dallo scorretto comportamento nelle trattative, è stata trascurata ed è andata 

perduta la possibilità di stipulare un contratto alternativo con un terzo, questo danno è risarcibile con il 

criterio della chance. La ragione per cui è risarcibile una quota di questo mancato profitto contrattuale, 

mentre non lo è una quota del profitto che sarebbe derivato dalla stipulazione con la controparte è che la 

controparte non ha violato un dovere di stipulare il contratto, bensì il dovere di non impegnare altri in 

trattative scorrette, con il risultato di distoglierli a proficue possibilità alternative, e di questa conseguenza 

dannosa risponde. 

 
CHANCE DI GIUDIZIO FAVOREVOLE: il problema della perdita di chance presenta un aspetto 

particolare nell’ipotesi in cui il beneficio atteso consista  nell’esito  di  un  procedimento giudiziario, 

o amministrativo, o comunque vincolato a regole. 

Esempi: 
 

Nell’ambito della responsabilità contrattuale rientra per es. il caso in cui l’avvocato abbia omesso di impugnare 

un provvedimento sfavorevole. 

Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, vi rientrano: casi di perdita di chances in conseguenza 

di vizi di procedimenti amministrativi - perdita di chance di un provvedimento giudiziario favorevole, nel 

caso che l’atto illecito di un terzo abbia impedito, materialmente o con l’inganno, di esercitare 

tempestivamente l’azione giudiziaria – caso che l’esito di un procedimento privato di selezione vincolata a 

regole di giudizio dia falsato dall’atto illecito di un concorrente o di un terzo. 

In relazione a tali casi, bisogna distinguere 2 categorie di situazioni: 
 

1. Situazioni in cui la decisione con la quale il procedimento è destinato a concludersi e dalla quale 

dipende l’eventuale vantaggio del danneggiato, è affidata a parametri rigidi, criteri di legge o 

a discrezionalità tecnica;  si è sostenuto che si dovrebbe far operare il  giudizio prognostico, 

ossia si dovrebbe procedere a un giudizio che dovrebbe essere analogo a quello 
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mancato e concludere un risarcimento pieno, oppure negandolo, a seconda dell’esito (e non 

liquidare dunque il risarcimento di una chance). Questo perché in tali ipotesi spesso è possibile 

determinare con relativa certezza quale sarebbe stato l’esito del giudizio. Quando pero 

l’esito sarebbe incerto, opera il criterio della chance. 

 
2. Situazioni in cui la decisione è affidata a parametri di discrezionalità politica, o a giudizi di 

valore, o a prove d’esame ineseguite dal danneggiato e irripetibili nelle condizioni di 

eguaglianza richieste dal procedimento competitivo.  qui si può parlare di risarcibilità 

della chance 

 
CAUSALITÀ ALTERNATIVA IPOTETICA 
Il problema è quello di stabilire se vi sia responsabilità per danno nelle ipotesi in cui questo, 

anche in mancanza del fatto che è fonte di responsabilità, si sarebbe ugualmente verificato 

per una causa alternativa, che non ha concorso con quella effettiva, perché o sarebbe 

intervenuta successivamente o avrebbe operato anteriormente  o  contemporaneamente, senza 

però attingere il bene. Esempio: il fatto del responsabile danneggia la merce; poche ore dopo, però, 

essa va distrutta da un incendio. 

 
DANNO EMERGENTE: se il torto ha determinato la distruzione o la perdita di una cosa, nel momento 

in cui questa è perita il titolare ha acquistato il diritto all’equivalente e le successive vicende 

ipotetiche della cosa sono irrilevanti. Infatti, dal momento in cui il credito del risarcimento si sostituisce 

al bene perduto il danneggiato deve poter disporre o far conto su quello, come avrebbe potuto disporre o 

far conto su questo. In caso contrario, il danneggiato sarebbe ingiustamente sottoposto a un doppio 

rischio. Subirebbe sia il rischio del credito che si è sostituito al bene leso (rischio dell’insolvenza del 

debitore) e insieme continuerebbe a subire il rischio (ormai ipotetico) del bene stesso. Quindi il valore di 

mercato, o la diminuzione del valore del mercato costituisce il minimo dovuto a titolo di  

risarcimento del danno. La regola secondo la quale il credito del risarcimento per la distruzione di una 

cosa non viene meno anche ove sia provato che essa sarebbe stata comunque andata distrutta 

successivamente per altra causa, vale anche quando la causa alternativa ipotetica di danno sia 

costituita da un vizio della cosa. Ciò avrà però rilevanza nella misura in cui riduceva il valore 

della cosa nel momento in cui fu distrutta per il fatto che è fonte della responsabilità. Anche l’esistenza 

di circostanze esterne può avere rilevanza se e nella  misura  in  cui,  essendo prevedibile già al 

momento dell’illecito, ne diminuiva il valore di mercato. Es. si pensi all’ipotesi che sia distrutta una 

partita di merce, ma la merce di quel tipo sia successivamente messa fuori commercio con un 

provvedimento già prevedibile. 

 
LUCRO CESSANTE: nelle ipotesi considerate fin qui la causa alternativa ipotetica è dunque irrilevante 

nella valutazione del danno emergente. Diversamente quando si tratta del luco cessante: qui infatti si 

deve tenere conto della causa alternativa intervenuta dopo che  la  possibilità  di  guadagno  è stata 

lesa, ma prima del momento  in  cui  il  guadagno  sarebbe  stato  prevedibilmente conseguito. 

Esempio: se risulta che la capacità lavorativa, perduta per il fatto del danneggiante, era comunque 

destinata ad essere perduta entro alcuni anni a causa di una malattia inguaribile, nessuno dubita che di 

questo fatto si debba tener conto, perché altrimenti si attribuirebbe al danneggiato il diritto di ottenere il 

risarcimento di guadagni che egli non avrebbe realizzato.  L’esigenza di consentire al danneggiato di 

poter far conto sul credito del risarcimento per il lucro cessante, opera solo dal momento in cui egli, in 

mancanza del fatto lesivo, avrebbe potuto far conto sul guadagno: dal momento, cioè, in cui questo sarebbe 

stato conseguito. Prima di questo momento egli, in mancanza del fatto lesivo, avrebbe avuto solo una 

speranza di guadagno e perciò in seguito al fatto lesivo deve avere non un credito definitivo, bensì un 

credito assoggettato agli stessi rischi ai quali era esposta quella speranza di guadagno. Se però, prima 

del momento in cui il guadagno sarebbe stato conseguito, si procede a una liquidazione giudiziaria, o 

consensuale, di quanto dovuto a titolo di lucro cessante, la sentenza o il contratto costituiscono un titolo 

dal quale deriva un credito definitivo e da questo momento sono irrilevanti le cause alternative ipotetiche 

che eventualmente fossero per intervenire. + p.607 

 
 

GLI INTERESSI 
Il danno da illecito extracontrattuale può derivare dalla mancata disponibilità di una somma di denaro 

(somma illecitamente sottratta, spese di cura, spesa per la sostituzione o riparazione della cosa ecc.). 
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L’art.1224 c.c. dispone che nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di danaro sono dovuti 

dal giorno di messa in mora gli interessi legali anche se il creditore non prova di aver sofferto 

alcun danno; se poi il creditore dimostra di aver subito un danno maggiore, gli spetta l’ulteriore 

risarcimento. Per il debito di risarcimento del danno il responsabile è in mora fin dal momento 

del verificarsi del danno, senza necessità di un atto di costituzione di mora ai sensi dell’art. 

1219 c.2. 

 
Il maggior danno risarcibile può consistere nel lucro che sarebbe stato conseguito mediante 

l’investimento della somma, quando il danneggiato non abbia potuto ricorrere a finanziamenti, 

o nei maggiori interessi che il danneggiato abbia dovuto pagare per finanziarsi nel frattempo, o 

che abbia mancato  di conseguire dando  la somma a mutuo. In questi casi il risarcimento del maggior 

danno assorbe gli interessi legali. 

 

In riferimento agli interessi, è dettato l’art.1283 c.c. secondo il quale gli interessi scaduti possono 

produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi 

dovuti almeno per 6 mesi. Tale disposizione, che intende sottrarre il debitore alla crescita esponenziale 

degli interessi dovuta all’anatocismo, non si applica alla valutazione concreta del danno da ritardo 

effettivamente subito, nel qual caso le somme riconosciute, anche se commisurate a interessi, non 

costituiscono interessi anatocistici. 

 

IL MOMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL DANNO E I DATI UTILIZZABILI 

Il risarcimento deve essere valutato tenendo  conto  di  tutti  gli  eventi  che  risultano  nel giudizio, 

anche se sopravvenuti rispetto  al  fatto  che  è  fonte  di  responsabilità.  Ogni conseguenza dannosa 

sopravvenuta incrementa il risarcimento del danno. Ugualmente, nella valutazione occorre tener conto di 

qualsiasi fatto sopravvenuto, che elimini o diminuisca le conseguenze dannose, o che dimostri che il danno 

è inferiore a quanto poteva inizialmente apparire. 

 

 

DECROSO DEL TEMPO E RITARDO DEL RISARCIMENTO 
Se l’atto illecito consiste nella sottrazione di una somma di danaro, o il danno consiste nella perdita 

di profili monetari, o in spese rese necessarie, il risarcimento è inizialmente pari a una somma 

corrispondente. Il ritardo del risarcimento causerà un danno ulteriore, di diverso tipo secondo le 

circostanze. In tal caso l’inflazione può influire sulla misura del risarcimento del danno in quanto 

determini un maggior tasso degli interessi, una maggior misura nominale dei profitti mancati o un 

maggior costo dei beni di cui sia mancato l’acquisto. 

 
• Qualora non sia provato un maggior danno, saranno dovuti gli interessi legali per il 

periodo di ritardo. 

• Quanto al maggior danno, è appropriato ammettere ampiamente la prova per presunzioni 

dell’utilizzazione che sarebbe stata fatta della somma  di  danaro,  se  pagata puntualmente. 

La Cassazione ha affermato per qualunque creditore la presunzione relativa di un danno 

complessivo da ritardo pari al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore 

a 12 mesi, fatta salva per il debitore la possibilità di provare che il danno è stato inferiore e per 

il creditore la possibilità di provare un maggior danno, quale il maggior tasso di interesse 

corrisposto per il ricorso al credito bancario, o una maggior utilità marginale dei propri 

investimento e a tal fine il creditore può valersi di presunzioni. 

 
Fin qui abbiamo considerato ipotesi di danno che consista nella perdita di somme di denaro. Per il danno 

che consista nella perdita o nel danneggiamento di un bene o nella perdita di un servizio, il 

danneggiato ha il diritto di ottenere una somma che gli consenta di sostituire il bene o il servizio 

o di riparare il guasto. 

 
Se, durante il ritardo,  il  prezzo  della  sostituzione  o  della  riparazione  muta ,  correlativamente muta 

il risarcimento dovuto. Ma può anche accadere che,  durante  il  ritardo,  il  diritto  del danneggiato muti 

d’oggetto. Esempio: l’ipotesi principale  è  quella  che  il  danneggiato  provveda  in modo ragionevole alla 

sostituzione o alla riparazione, così affrontando delle spese; da quel momento il 
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risarcimento non ha più per oggetto il variabile equivalente monetario del bene o del servizio, bensì la somma 

spesa. Quanto al danno da ritardo, per il tempo anteriore alla sostituzione o riparazione esso consiste nelle 

mancate utilità del bene o servizio; per il periodo successivo  consiste nelle conseguenze della mancata 

disponibilità della somma spesa. 

 

SVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI p.613-618 

 
LUCRO CESSANTE E IMPOSTE 
Il lucro cessante risarcibile deve essere valutato al lordo delle imposte che lo avrebbero colpito. 

Questo perché: 

- Il risarcimento sostitutivo di un lucro cessante è a sua volta colpito dalle imposte sul reddito 

- Il lucro cessante è pari al mancato ricavo diminuito dei costi di produzione risparmiati, mentre le 

imposte sul reddito non costituiscono costi di produzione 

- Non si può ritenere che l’eventuale minore imposta dovuta sul risarcimento debba portare a una  

riduzione di questo in base alla regola della compensatio lucri cum damno, perché l’eventuale  

beneficio fiscale è rivolto a favore del contribuente e non già del debitore del risarcimento 

- Si ricollega con la finalità di esercitare una pressione corrispondente all’importanza dell’interesse  

da rispettare: una pressione inferiore potrebbe portare ad un impegno insufficiente dal punto di vista 

dell’efficienza economica generale. 

 

COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO 
Se l’atto dannoso porta, accanto al danno, un lucro, quest’ultimo deve essere calcolato in 

diminuzione del risarcimento: il danno deve considerarsi pari alla differenza patrimoniale, dunque 

come una somma algebrica delle poste negative e positive. 

 
Affinché possa configurarsi tale fattispecie, occorre che il  lucro  trovi  nell’atto  illecito  o nell’incidente, 

una condizione necessaria e non costituisca il risultato di decisioni economiche che il danneggiato avrebbe 

potuto assumere ugualmente, o la contropartita di prestazioni o meriti del danneggiato o di rischi da lui 

assunti. 

 

Non sono detraibili: 

- i benefici generalizzati per un certo settore del pubblico quando al tempo stesso sia stato cagionato 

un danno ingiusto ad alcuni soggetti per altro verso partecipi del beneficio anzidetto. I soggetti 

avranno diritto all’intero risarcimento in quanto il beneficio economico generalizzato e comune non 

dà dritto a compenso 

- le liberalità di terzi rivolte ad attenuare il  danno, perché sono intese a beneficio della vittima 

e non già del danneggiante. 

- le indennità assicurative, le pensioni ordinarie, di invalida o di reversibilità, e i benefici 

previsti da leggi ispirate a criteri di solidarietà sociale verso persone o gruppi vittime 

di disgrazie non sono detraibili. 

 
Ulteriore presupposto per l’operare di tale fattispecie è che essa non si risolva nell’imposizione al 

danneggiato di “pagare” attraverso la riduzione del risarcimento, per un arricchimento non 

pecuniario impostogli contro la sua volontà,  subendo  cosi  uno  scambio  non  voluto.  La situazione 

più importante nella quale si pone questo problema è quella in cui le operazioni eseguite o da eseguirsi per 

rimediare a un danneggiamento siano tali da portare necessariamente a un aumento del valore del bene 

(il tema è già stato discusso in precedenza). 

 
Poiché la compensatio lucri cum damno non costituisce la compensazione con una contropretesa, ma 

rappresenta semplicemente il calcolo del danno come differenza patrimoniale, essa non è oggetto di 

un’eccezione in senso proprio (eccezioni in senso proprio sono quelle che corrispondono all’esercizio 

di una contropretesa, o di un diritto potestativo, oltre a quelle espressamente qualificate come tal dalla 

legge) ed è rilevabile d’ufficio. 

 

 
DANNO ALLA PERSONA 
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DANNO PATRIMONIALE 

Danno emergente: nel caso di lesione personale è dovuto il rimborso delle  spese  di  cura  e anche delle 

spese ragionevolmente necessarie per l’assistenza durante il periodo di infermità o per la sostituzione nel 

compimento di attività domestiche,  includendo  sia  i  costi  già  affrontati  sia  una stima attualizzata dei 

costi futuri. Il danno emergente può comprendere anche altre perdite causate dall’incidente. 

 
Lucro cessante: 

• Lucro cessante per il tempo anteriore alla liquidazione: la persona che abbia subito una lesione 

personale o un danno alla salute ha diritto a un risarcimento commisurato, in primo luogo, al lucro 

cessante per il tempo anteriore alla liquidazione, pari alla differenza tra quanto avrebbe 

potuto guadagnare in mancanza della lesione e quanto abbia  invece effettivamente 

guadagnato o avrebbe potuto e dovuto guadagnare con  l’ordinaria diligenza. 

- Se il danneggiato è un lavoratore dipendente, il guadagno mancato consisterà  nel mancato 

o minore stipendio. Le indennità eventualmente pagategli  dall’ente previdenziale o da un 

assicuratore non vanno a ridurre il risarcimento, ma l’ente o l’assicuratore è surrogato nel 

suo diritto verso il responsabile. Ciò vale anche per il datore di lavoro in relazione agli 

stipendi pagati al lavoratore infortunato durante l’assenza dal lavoro. 

- Se il danneggiato è un lavoratore autonomo o un imprenditore individuale, il lucro 

cessante è pari alla diminuzione di reddito dovuta alla sua forzata inattività o riduzione 

di attività. 

- Se la persona infortunata svolgeva attività non remunerate, ma aventi un valore di mercato 

(es. attività domestiche) e ha dovuto interromperle per il periodo d’inabilità al lavoro, le 

spetterà un risarcimento corrispondente al loro valore anche nell’ipotesi che non provveda 

a sostituirle con servizi resi da terzi a pagamento. 

 

• Futuro lucro cessante: se la lesione ha carattere permanente o comunque perdura per qualche 

tempo successivo alla liquidazione del risarcimento, questo dovrà comprendere il danno futuro 

sempre stimato come differenza tra il reddito quale sarebbe stato presumibilmente in assenza 

dell’infortunio e quale presumibilmente sarà. La stima dovrà essere  riferita all’attesa di vita, 

considerando il tipo di lavoro svolto, le condizioni fisiche, l’esperienza, l’età ecc. 

 
Il risarcimento può essere liquidato sotto forma di una rendita vitalizia (art. 2057 c.c.) oppure 

in una somma capitale, nel quale caso le somme calcolate con riferimento ai diversi periodi 

futuri dovranno essere attualizzate ad un tasso pari al rendimento corrente di investimenti finanziari 

di pari durata. 

 
DANNO NON PATRIMONIALE 

Dalla violazione dei diritti della persona possono derivare danni non patrimoniali, risarcibili non solo 

quando il fatto costituisca reato, ma anche ogni volta che siano lesi interessi non aventi natura 

economica, ma costituzionalmente garantiti come diritti personali inviolabili: quindi ad es. di lesione 

dell’integrità fisica, della salute, della reputazione, dell’immagine, del nome o della riservatezza. 

 
La lesione dell’integrità fisica  o  della  salute  della  persona  implica  in  ogni  caso  il  DANNO BIOLOGICO 

= lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento 

medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali 

della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre 

reddito. Il risarcimento del danno biologico comprende anche le sofferenze psichiche e fisiche che ne 

costituiscono naturale componente. Rientrano nel danno biologico la perdita o la compromissione della 

sessualità, il danno estetico e il danno alla vita di relazione (qualora consegua a una lesione dell’integrità 

psicofisica). 

 
 Ai fini della liquidazione del danno biologico, è stata elaborata una specifica tabella. La 

quantificazione mediante una tabella può apparire un criterio primitivo, ma in realtà essa costituisce un 

modo per assicurare l’oggettiva controllabilità delle decisioni;  inoltre realizza una tendenziale 
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coerenza delle decisioni stesse. In ogni caso la Corte di Cassazione ha precisato che il dato della tabella 

deve costituire la base di partenza per valutazioni adattate al caso concreto. 

Il danno alla persona comprende inoltre la SOFFERENZA  MORALE (es. turbamento d’animo e dolore sofferto 

in conseguenza della diffamazione). 

Qui le difficoltà di valutazione appaiono massime. Peraltro in alcuni casi la misura quantitativa 

del risarcimento può essere meno importante del semplice fatto che esso, quale che ne sia 

l’ammontare, sia riconosciuto. Il fatto che il colpevole sia sottoposto all’umiliazione di pagare un 

risarcimento può ben valere a soddisfare l’esigenza morale di riparazione: è significativo che in molti casi 

il danneggiato si limiti a pretendere un risarcimento simbolico. In ogni caso, la pubblicazione della 

sentenza di accertamento dell’illecito può eliminare o ridurre gli effetti permanenti di danno 

all’immagine della vittima nella società e così costituire una forma di riparazione in forma specifica del 

danno non patrimoniale. 

Dovendo procede alla liquidazione di un risarcimento, quando sia dovuto alla vittima stessa della lesione  

della persona o della personalità, l’esistenza della sofferenza  morale  è  ovviamente  da  presumersi. Ma, 

quanto alla misura la misura del danno, essa dipende  dalle  circostanze.  Es.  in  caso  di diffamazione avrà 

rilevanza, oltre alla sua gravità, la circostanza che la vittima  non godesse  di alcuna stima sociale, o che la 

sua condotta di vita dimostrasse la sua scarsa o nulla sensibilità all’offesa ricevuta. 

 
Quanto al danno morale di coniuge, partner dell’unione civile, convivente di fatto, figli o 

ascendenti, per l’uccisione della persona cara, esso sarà presumibile, ma potrebbe essere 

escluso per esempio nel caso di coniugi che vivono separati. 

 
Vi è infine il DANNO ESISTENZIALE che può consistere nella limitazione di proprie attività non 

produttive di reddito, con alterazione delle proprie abitudini, deterioramento della qualità della 

vita o con sconvolgimento o limitazione dei rapporti affettivi o relazioni sociali, o perdita di 

possibilità ludiche (danno alla vita di relazione). 

 
Il danno esistenziale è risarcibile solo quando sia conseguenza di una lesione della salute, della 

reputazione, della riservatezza: quindi quando sia conseguenza della lesione di un diritto 

costituzionalmente garantito o conseguenza di un  reato  e  negli  altri  casi  espressamente previsti 

dalla legge. 

 
Nel caso di lesione dell’integrità psichica o fisica o della salute, il danno esistenziale o il danno 

alla vita di relazione sono compresi nel danno biologico quando consistano nelle conseguenze 

normali; saranno considerati come danni ulteriori quando abbiano carattere speciale dovuto alle 

particolarità del caso singolo e assumano carattere prevalente. 

 
Occorre inoltre che il danno esistenziale superi una certa soglia minima, rappresentando un pregiudizio 

serio. 

 
Ferma restando l’impossibilità di determinare oggettivamente un equivalente monetario del danno alla 

vita di relazione, può essere di qualche utilità considerare che alcune attività precluse o limitate 

possono richiedere spese o impiego di tempo, e così complessivamente un costo valutabile in denaro, 

che può fornire un’indicazione circa l’ordine di grandezza delle utilità in questione, che non può essere 

inferiore a quanto si era disposti a spendere per procurarsele. 

 
È poi spesso possibile adottare misure per eliminare o ridurre la lesione, o alcune conseguenze dannose, e 

dunque con esse il correlativo danno non patrimoniale. Per es. sostituzione di una vacanza rovinata con 

altra in qualche modo equivalente. L’eventuale maggior costo della vacanza sostitutiva e l’eventuale 

minor reddito vanno posti a carico del danneggiante responsabile. In questo modo il danno non 

patrimoniale può essere riparato con un’operazione patrimoniale rivolta alla realizzazione di 

un risultato di parziale cancellazione della lesione o di realizzazione di una situazione 

sostanzialmente equivalente, secondo i criteri di mercato, a quella lesa, e viene così reso risarcibile 

evitando i limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale. 

 
DANNO DA UCCISIONE 

L’uccisione può cagionare danno, patrimoniale o non patrimoniale, a terzi. 
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La cerchia avente diritto al risarcimento del danno comprende i familiari e  il  convivente  di  fatto, ai quali 

spetta, circa il danno patrimoniale, un risarcimento commisurato ai contributi per il mantenimento dovuti, 

o praticati di fatto, o fondamenti attesi per il futuro e venuti a mancare in seguito all’uccisione e  così pure 

per le attività di assistenza e di educazione svolte dall’ucciso in loro favore e aventi un valore economico. È 

inoltre dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale. 

 
Se il ferito sopravvive per un tempo apprezzabile, consegue un proprio diritto al risarcimento 

con il quale le pretese dei congiunti o del convivente devono essere coordinate. Il ferito consegue il diritto 

al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che si trasmettere gli eredi secondo le quote 

di ciascuno. In tal caso i congiunti o il convivente non avranno diritto al risarcimento di un proprio 

danno per i contributi che avrebbero conseguito dal ferito prima del suo decesso  e che sono venuti 

a mancare, poche sarebbero derivati dai redditi risarcibili a quest’ultimo e ciò determinerebbe  una 

duplicazione. Potranno invece far valere iure proprio il diritto al risarcimento del proprio danno non 

patrimoniale, distinto da quello del ferito poi deceduto,  e  cosi  del  danno  patrimoniale subito 

direttamente (es. spese per la cura del ferito). 

 
Se il ferito sopravvive solo per un tempo così limitato da non potersi far luogo alla liquidazione 

del danno biologico, egli consegue il diritto al risarcimento del danno morale a ristoro della sofferenza 

psichica provata, qualora sia rimasto lucido durante l’agonia in consapevole attesa della fine. 

 

DANNO A COSE 

DISTRUZIONE DELLA COSA 

Valore della cosa: il tempo di riferimento 

Se la cosa è distrutta, al proprietario o al possessore spetta in primo luogo il suo valore, a cui si 

aggiunge il risarcimento del danno derivante dal non averla potuta vendere con profitto o dal 

non averne potuto far uso fino al momento in cui la cosa sia stata sostituita o avrebbe dovuto 

esserlo secondo l’ordinaria diligenza. 

 
Il valore della cosa al tempo della sua distruzione rappresenta il danno iniziale. Eventuali 

successivi aumenti del prezzo del mercato vanno ad aumentare il danno risarcibile. 

 
• Se il danneggiato provvede alla sostituzione in modo ragionevole, la somma  spesa costituisce 

definitivamente quanto dovuto a titolo di danno emergente ed  eventuali successivi variazione 

del prezzo di mercato sono irrilevanti. In tal caso il danno per il ritardato da risarcimento non 

deriva più dalla mancata disponibilità della cosa, bensì dalla mancanza della somma spesa. 

 
• Se invece la sostituzione non è possibile per la mancanza di un mercato di cose sostituibili, il 

risarcimento dovrà coprire il valore della cosa al tempo della  distruzione  con  interessi legali 

sulla somma cosi determinata, oltre all’eventuale maggior danno che può consistere nella 

mancata possibilità di utilizzazione della cosa venuta a mancare o nel mancato conseguimento 

del suo incremento di valore, qualora sia presumibile che si sarebbe verificato. 

 
• Se invece pur essendo possibile la sostituzione, il danneggiato non la effettua, occorre 

distinguere secondo che essa sia dovuta in base all’ordinaria diligenza oppure no: 

- Se la mancata sostituzione è giustificata, l’eventuale incremento del prezzo di 

mercato, necessario per la sostituzione, costituisce un danno ulteriore che consegue al 

ritardo nel risarcimento e si aggiunge al danno risarcibile insieme con il danno derivante 

dalla mancata disponibilità della cosa; 

- Se la mancata restituzione non è giustificata, nel momento in cui la sostituzione 

sarebbe possibile  con  l’ordinaria  diligenza  il  danneggiamento  acquisisce  il diritto 

alla somma necessaria per la sostituzione e dal quel momento in poi il danno da ritardo 

nel risarcimento è commisurato alla mancata disponibilità di quella somma e non più alla 

mancata utilità del bene. 

 
Il mercato di riferimento: il valore del bene distrutto è il valore di mercato nel luogo in cui 



 
lOMoARcPSD|274 117 7  

 

 

 

il bene si trova. Se ne luogo in cui il bene si trovava non vi è un mercato, occorre riferirsi ad un 

mercato prossimo, aggiungendo le spese di trasporto. 

 
Se il bene sottratto o distrutto è un bene usato, non destinato alla rivendita, bensì all’utilizzazione, un  

risarcimento ridotto per il deprezzamento può non consentire al danneggiato la sostituzione necessaria:  

occorre quindi consentire la sostituzione con un bene nuovo che implicherà per lui un beneficio. 

 
Qualora non vi sia un mercato al quale fare immediato riferimento, il valore deve  essere determinato 

con riferimento ad operazione economiche relative a  beni  simili,  o  a  tempi prossimi come accade 

nella stima dei valori mobiliari. 

 
DANNEGGIAMENTO DELLA COSA 

Se la cosa è danneggiata, il proprietario o il possessore potranno richiedere il risarcimento in forma 

specifica, cioè la somma necessaria per la riparazione se questa soluzione è economicamente 

ragionevole. Altrimenti sarà dovuta una somma pari alla diminuzione di  valore  della  cosa, se questa 

resta utilizzabile senza sostanziale pregiudizio o altrimenti la somma necessaria per l’acquisto di una 

cosa sostitutiva. 

 
SOTTRAZIONE DELLA COSA 

Se la cosa è sottratta al possessore, il danneggiato agirà per la restituzione della cosa. Tuttavia quando 

questi non può più pretenderne la restituzione, il danno potrà essere stimato con gli stessi criteri 

visti a proposito della distruzione. 

 
In caso di alienazione della cosa a un terzo, il danneggiato può ratificare l’alienazione e pretendere 

dall’alienante il corrispettivo che questi ha ottenuto (art 2032). 

 
VALORE D’AFFEZIONE 

L’uccisione, il ferimento o il maltrattamento di un animale domestico può cagionare un danno non 

patrimoniale per la lesione del valore di affezione e lo stesso può accadere per il caso di distruzione o 

sottrazione di un oggetto che rappresenti un caro ricorso. Se l’illecito è doloso costituisce reato e 

obbliga pertanto al risarcimento del danno anche non patrimoniale. 

 

 

CAPITOLO 26: ARRICCHIMENTO DA FATTO ILLECITO 
 
L’atto illecito può procurare al suo autore un arricchimento,  che  talvolta  può  essere  superiore  al danno 

della vittima: in questi casi una sanzione limitata all’obbligo di risarcire il danno può essere insufficiente a 

dissuadere dall’illecito. 

 
Nel diritto italiano la regola generale commisura la responsabilità civile verso il solo danno della 

vittima. 

 
L’art.125 cod. propr. ind. Dispone che chi viola l’altrui brevetto di invenzione o di marchio è  

tenuto al risarcimento del danno e alla restituzione dei profitti conseguiti. 

• c.1: il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 

1226, 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, fra i quali i benefici realizzati dall’autore 

della violazione  = il danno è valutato dal  giudice  anche  tenendo  conto  degli utili realizzati 

dal responsabile  (questi danno infatti un’importante indicazione circa i benefici che il titolare del 

diritto leso avrebbe conseguito se lo sfruttamento del suo diritto non fosse stato impedito o limitato) 

• Altro è il significato e la funzione dei due commi successivi, i quali rispondono alla logica di attribuire 

al titolare del diritto  le utilità che ne costituiscono l’oggetto: ciò risponde a un criterio di 

allocazione delle risorse che attiene alla logica dell’appartenenza: 

- c.2: al titolare del diritto leso è dovuto comunque un importo non inferiore a quello dei 

canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora  avesse  da  lui ottenuto 

una licenza (questa somma può considerarsi rappresentativa del valore d’uso del  bene in 

questione e dunque con ciò si rientra nella logica della restituzione di quanto è oggetto del 

diritto leso). 
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- c.3: in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili (quelli 

riferibili al diritto leso) realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento  

del lucro cessante o nella misura in cui esse eccedono tale risarcimento. 

 
Il principio che sta alla base dell’art.125 c.3 cod. propr. ind. è applicabile 

analogicamente ogni volta che l’arricchimento da atto illecito abbia per oggetto  

utilità che possano considerarsi comprese in un diritto altrui di natura 

proprietaria. 

 
A parte ciò, in applicazione diretta o analogica dell’art.2032 c.c., potrà ratificare 

l’operazione illecitamente compiuta, appropriandosene il risultato utile netto. 

 
 

 

CAPITOLO 27: RESPONSABILITÀ EXTRACOMPENSATIVA? 
 
Il common law anglo-americano conosce i punitive damages: somma attribuita alla vittima di 

un illecito, aldilà del risarcimento del danno, allo scopo di punizione del danneggiante  e di esempio 

per tutti, quando il comportamento del danneggiante stesso sia particolarmente riprovevole. Recenti 

sviluppi hanno portato poi ad un’estensione di questi ai danni diffusi nel pubblico, che in gran parte 

restano non risarciti per la mancata iniziativa dei singoli danneggiati, ai quali difficoltà, costi e rischi 

dell’iniziativa giudiziaria appaiono eccessivi rispetto al danno individualmente subito. 

 
Si è sostenuto da alcuni che l’introduzione per legge di una analoga generale possibilità di condanna a 

risarcimenti puntivi o esemplari sia auspicabile e che già ora una funzione punitiva della responsabilità 

civile non sia estranea al sistema giuridico italiano. MA Già si è detto sinteticamente a suo luogo che 

l’attribuzione alla vittima di un illecito, in funzione punitiva, di somme non corrispondenti a un suo danno 

è estranea all’ordinamento giuridico italiano in vigore, non è coerente con le funzioni che 

giustificano la responsabilità civile e non è comunque opportuna. 

 
• La condanna a punitive damages ha tradizionalmente, nel common law, lo scopo di punire 

comportamenti fraudolenti, oltraggiosi o sopraffattori, e l’istituto appare introdotto anche in  

considerazione del danno non patrimoniale che ne deriva  il diritto italiano vigente consente di 

reagire a quei comportamenti con la responsabilità per il danno  non  patrimoniale, aggravandola 

in considerazione della gravità  dell’illecito  senza  che  ciò  porti  fuori dell’ambito 

compensativo. 

 
• Altra funzione tradizionale è quella di colpire gli atti illeciti che procurino a chi li compie un 

arricchimento maggiore del danno causato e risarcibile  nel diritto italiano vigente questo risultato 

è in gran parte assicurato dalla regola che obbliga l’autore dell’illecito a riversare al titolare del 

diritto leso gli utili ad esso riferibili. 

 
• Una responsabilità civile punitiva è poi proposta allo scopo di dissuasione degli illeciti  che cagionano 

danni  diffusi  nel  pubblico  che, per la loro ridotta dimensione nei singoli casi per lo più non 

vengono portati in giudizio in considerazione delle difficoltà di prova e dei rischi e costi giudiziari  

ma, quanto alle difficoltà  di  prova  il rimedio più appropriato è quello di operare sulle  regole  

probatorie,  ammettendo  presunzioni  e  consentendo   liquidazioni   semplificate e  forfettarie 

secondo parametri di legge; quanto al freno costituito da  fastidi  e  costi dell’agire in giudizio per 

questioni singolarmente di scarso valore economico, occorre ben guardarsi dall’incoraggiare una 

microlitigiosità diffusa e piuttosto cercare altrove i rimedi adeguati. 

 
 

 

ONERE DELLA PROVA 

CAPITOLO 28: LA PROVA 

Su chi pretende il risarcimento del danno extracontrattuale incombe in ogni caso l’onere di provare 

l’atto illecito o il fatto che è fonte di responsabilità oggettiva, il danno e il rapporto di causalità. 
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• Se si tratta di responsabilità da atto illecito su di lui incombe l’onore di provare anche la colpa; 

ma in alcuni casi la legge inverte tale onere. 

• Se si tratta di responsabilità oggettiva, incombe sul danneggiato l’onere della prova liberatoria 

del caso fortuito o della forza maggiore o degli altri elementi di delimitazione del rischio. 

 
L’ACCERTAMENTO: PIÙ PROBABILE CHE NON? 
Mentre nel settore penale si decide che la prova debba fondare un accertamento “al di là di ogni 

ragionevole dubbio”, spesso si sostiene che nel diritto civile debba valere un criterio meno rigoroso, 

considerando accertato il fatto quando  sia “più probabile che non”. Ma, per il modo in cui il principio 

è sovente espresso, si presta ad essere inteso in un senso del tutto generale, con conseguenze 

inappropriate dal punto di vista dell’efficienza e della giustizia. 

 
Quando infatti si tratta dell’accertamento dei fatti che  implicano  il  coinvolgimento  del convenuto 

nella vicenda, o viceversa la sua estraneità, la regola del “più probabile che non” sembra inopportuna. 

Esempio: supponiamo che l’accertamento del fatto e l’identificazione del suo autore appaiono fondati con  

una probabilità del 55%. Applicando la regola, su 100 casi, in 55 la responsabilità viene affermata giustamente, 

mentre in 45 ingiustamente. È però anche vero che, non applicando  tale  regola  e richiedendo la certezza, 

la responsabilità sarebbe ingiustamente negata in 55 casi. Dunque l’applicazione del criterio del “più 

probabile che non” implica un’ingiustizia a danno del preteso responsabile nel 45% dei casi, mentre la sua 

non applicazione implica un’ingiustizia per il danneggiato nel 55% dei casi. Bisogna  allora stabilire un 

confronto tra gli inconvenienti delle due regole alternative: 

• il pagamento di un risarcimento nei casi in cui non è giustificato è dannoso per gli effetti di 

sconvolgimento all’economica del soggetto obbligato, non internamente compensai dai vantaggi 

per il destinatario del risarcimento (un’ingiusta condanna al pagamento di  una  grossa somma 

di danaro può essere distruttiva della vita di  un  uomo).  Inoltre,  asimmetrie possono derivare 

dal fatto che la  condanna  implichi  la  lesione del prestigio professionale, o personale, o sia 

addirittura infamante. In più, tale regola costituirebbe un incentivo alla litigiosità in situazioni 

incerte. Ancora, determinerebbe un generale senso di insicurezza circa la possibilità di essere 

ingiustamente accusati, senza un’effettiva possibilità di prevenire questo rischio con misure 

ragionevoli. 

• Gli inconvenienti simmetrici appaiono minori. Nel caso contrario, infatti, invece dell’insicurezza 

relativa alla possibilità di essere ingiustamente accusati, si avrebbe un’insicurezza relativa alla 

stabilità della propria situazione patrimoniale, qualora sia danneggiata e non si riesca a provare 

la causalità del danno; ma contro questa possibilità è possibile coprirsi con un’assicurazione 

correlata alle dimensioni dei propri beni a rischio. 

 
In conclusione: l’accertamento dei fatti necessari per configurare un  coinvolgimento  del convenuto 

nella vicenda (identificazione dell’autore di un’azione che ha causato l’evento dannoso, anche 

mediante la creazione di un rischio che si è realizzato in danno; identificazione del controllore o 

sorvegliante di una situazione dalla quale è derivato l’evento dannoso) richiede una certezza pratica. 

 
Tuttavia nel caso di: 

• Rapporti extracontrattuali che si avvicinano a quelli contrattuali 

• Quando per legge il convenuto sia gravato di un obbligo di protezione e prevenzione del 

danno 

• Nell’ambito delle inversioni legali dell’onere della prova di elementi costitutivi dell’illecito 

• Quando risulti varcata la soglia dell’illecito e l’accertamento riguardi conseguenze ulteriori o 

elementi rilevanti per la quantificazione del danno* 

➔ Può trovare applicazione il criterio del “più probabile che non” 

 
*In generale dunque, quando risultino provati con certezza gli elementi minimi costitutivi del fatto illecito, 

la dimostrazione, da parte dell’attore, di eventuali elementi ulteriori quali “più probabili che non” può essere 

sufficiente a spostare sul convenuto l’onere della prova contraria. 

 

VICINANZA E PERDITA DELLA PROVA 
Gli  spostamenti  dell’onere  della  prova  sono  determinati  in  base  al  criterio  della  probabilità 
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prevalente, ma possono aversi anche in ragione di altre considerazioni. 

 
Uno spostamento sul convenuto dell’onore della prova di alcune circostanze rilevanti può essere 

giustificato quando egli abbia facilita e l’attore abbia  difficolta,  o  impossibilità,  di  accesso  alla prova: 

principio della vicinanza della prova. Ciò  avviene  anche  ad  es.  quando  il  materiale probatorio sia 

andato perduto  o  comunque  reso  non  disponibile  per  fatto  imputabile  al convenuto. Il caso tipico 

è quello della mancata o incompleta redazione o mancata conservazione della cartella clinica. Secondo 

Trimarchi ciò basta a giustificare uno spostamento dell’onere della prova. Più in generale, ciò può dirsi 

quando la perdita della prova dipenda da un comportamento del convenuto che possa considerarsi 

violazione di un dovere di rendere conto del proprio operato che, anche quando non sia espressamente 

imposto da leggi, regolamento, ordini o discipline, sarà ravvisabile quando, in un rapporto istituito tra le 

parti che possa dar luogo a sviluppi dannosi, le informazioni e le conoscenze tecniche necessarie per la 

valutazione del caso siano detenute dal potenziale danneggiate e, senza la sua collaborazione, non siano 

accettabili dall’altra parte o lo siano solo con estrema difficoltà. 

 

RE IPSA LOQUITUR 
Si è detto sopra che l’identificazione dell’autore del comportamento illecito deve essere fondata su prove  

che assicurino una certezza pratica. Peraltro, nelle ipotesi in cui una situazione sia sotto il 

responsabile controllo del convenuto, o dei suoi dipendenti, si verifichi un incidente dannoso 

di un tipo che normalmente non si verifica in assenza di colpe, o altre cause che implichino 

responsabilità, compresa la condotta del danneggiato o di terzi, risultino escluse, la 

responsabilità del convenuto può essere affermata. 

 
In relazione a tali ipotesi il common law ha elaborato il principio re ipsa loquitur. Nel diritto italiano tali 

ipotesi ricadono solitamente nell’applicazione di norme che dispongono obblighi di controllo e  

inversioni dell’onere della prova, oppure una responsabilità oggettiva. 

 
Tale principio è  comunque  applicabile  solo  quando  l’addebito  di  negligenza  è  generico  e indistinto. 

Quando invece il contesto è tale da consentire di individuare nitidamente quale sarebbe stato il 

comportamento precauzionale che, se adottato, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento dannoso,  

occorrerà la prova specifica del comportamento negligenze e della sua efficacia causale. 

 
 

ACCERTAMENTO PENALE E ACCERTAMENTO CIVILE 

Le questioni della prova nei giudizi di responsabilità civile per danni richiedono il coordinamento con la 

regola dell’art. 652 cpp: la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a 

dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o  

l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere 

o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni 

e il risarcimento del danno.  La Corte di Cassazione ha svincolato l’accertamento civile da quello 

penale in tutte le situazioni di incertezza interpretando la norma nel senso che essa sia applicabile solo 

nel caso che l’assoluzione sia pronunciata in seguito al positivo accertamento che il fatto non sussiste 

o l’imitato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o 

nell’esercizio di una facoltà legittima e non anche nel caos in cui la decisione di assolvere sia 

determinata dalla mancanza o insufficienza della prova. 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 29: PRESCRIZIONE 
 
Art. 2395 c.c.: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto 

valere. 

Art. 2947 c.c.: il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni 

dal giorno in cui il fatto si è verificato. 



 
lOMoARcPSD|274 117 7  

 

 

 

La giurisprudenza ha coordinato e interpretato queste due disposizioni, elaborando la regola secondo la 

quale la prescrizione del diritto al risarcimento  del  danno  da  fatto  illecito  comincia  a decorrere 

quando il danno e gli elementi che consentono di addebitarlo a un terzo sono percepiti o possono essere 

percepiti usando l’ordinaria diligenza: dal momento quindi in cui il danneggiato si rende conto o 

dovrebbe rendersi conto con l’ordinaria diligenza di avere titolo per un’azione in giudizio. 

 
La questione è delicata nel caso dei danni che restano latenti per lungo tempo (es. malattie con un 

lungo periodo di incubazione). In tal caso la prescrizione del danno comincia a decorrere dal 

momento in cui il processo dannoso ha avuto la sua prima manifestazione, non irrilevante e tale 

da rendere prevedibili successivi aggravamenti. 

 
L’onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento della prescrizione  (essendo  essa un’eccezione) 

incombe sul danneggiante  convenuto.  Questo  dovrà  provare  le  circostanze  offensive che rendevano 

conoscibili con l’ordinaria diligenza i fatti in questione, dopo di che la conoscenza da parte  dell’autore si può 

presumere, così che si sposta su di lui, in base al criterio della “vicinanza della prova”  l’onore di dimostrare 

le circostanze, interna e alla sua sfera, che nel caso concreto ne avevano impedito la conoscenza. 
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	DANNI SULLA SUPERFICIE DA AEROMOBILI IN VOLO: l’esercente dell’aeromobile è responsabile di ogni danno cagionato a terzi dall’aeromobile in volo, o da persone o cose che ne siano cadute, esclusi i danni risultati dal mero fatto del passaggio dell’aero...
	ESERCIZIO DI IMPIANTI NUCLEARI:  l’esercente di un impianto nucleare  è responsabile di ogni danno cagionato da incidenti nucleari avvenuti nell’impianto o comunque cagionati direttamente dia combustibili nucleari o dai prodotti o rifiuti radioattivi ...
	La responsabilità dell’esercente è contenuta entro un limite quantitativo stabilito dalla legge, oltre il quale interviene fino a un limite ulteriore, la responsabilità dello Stato.

	CAPITOLO 17: RESPONSABILITA’ PER ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PERICOLOSE
	Art. 2050 c.c.: chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
	responsabilità oggettiva.

	CAP. 18 - LA RESPONSABILITA’ DEL FABBRICANTE
	FUNZIONI E PROBLEMI
	La responsabilità è di natura oggettiva perché al produttore non è consentito di esonerarsi dimostrando la propria mancanza di colpa.

	PRODOTTO DIFETTOSO
	➢ prodotti che normalmente possono cagionare danno solo all’utilizzatore    in questo caso è ragionevole riferirsi alla sicurezza che  possa  legittimamente attendersi l’utilizzatore.

	RISCHI DA SVILUPPO
	DIFETTO ORIGINARIO, LA PROVA
	La legge dispone che il diritto al risarcimento si estingue in ogni caso alla scadenza di 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto.

	IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE
	COLPA DEL DANNEGGIATO
	• Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e vi sia volontariamente esposto;

	DANNO RISARCIBILE

	CAPITOLO 19: CONCORSO DI RISCHI E COLPE
	IL PROBLEMA
	Art.2055 c.c.: Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
	Colui ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri,  nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

	VALUTAZIONE TIPICA E VALUTAZIONE IN CONCRETO DEL RISCHIO: il danno va
	• Si determina prima in base alle statistiche un indice generale del pericolo inerente alle

	CONCORSO DI RISCHI E COLPE. COLPA O RISCHIO DEL DANNEGGIATO: la colpa,
	Concorso della responsabilità per rischio con la responsabilità  per  colpa  (opp. analog. concorso di responsabilità per rischio con la colpa del danneggiato)

	RESPONSABILITÀ EX ART. 2050 C.C. E IL CONCORSO
	DANENGGIAMENTO RECIPROCO
	• Ciascuno deve subire il proprio danno, senza diritto a risarcimento  tale criterio
	• Ciascun partecipante all’incidente  deve risarcire all’altro l’intero danno da  questi

	CAUSALITÀ DI FATTO E CONDIZIONE SINE QUA NON
	DISTINZIONE FRA CAUSA DI FATTO E CONDICIO SINE QUA NON
	CAUSE ADDIZIONALI
	EFFICIENZA CAUSALE ED ESISTENZA DEL DANNO
	a. che si tratti di conseguenze, cioè di eventi legati al fatto iniziale da uno sviluppo continuo spazio-temporale le cui interazioni rientrino in generalizzazioni causali già note;

	RESPONSABILITÀ PER OMISSIONE E CAUSALITÀ
	In alcuni casi la causalità dell’omissione è valutabile solo presuntivamente:
	• Mancata informazione sui rischi connessi con l’uso di uno strumento o di un prodotto e

	EVENTO DANNOSO CONSEGUENTE ALL’ILLECITO AGGRAVAMENTO O ALLA MANCATA RIDUZIONE DI UN RISCHIO PREESISTENTE, O AL CONCORSO DI RISCHI INDISTINGUIBILI
	*Caso di coinvolgimento di più soggetti, ciascuno dei quali può essere stata causa colpevole dell’evento dannoso, ma solo uno, non identificabile, è stato causa effettiva:
	➔ Qualora si sia verificato un evento appartenente al rischio tipico dell’attività è dovuto il risarcimento pieno, salvo solo il caso che, in ragione dell’intervento di circostanze eccezionali, si debba ritenere con pratica certezza che l’evento danno...

	CAUSE ALTERNATIVE
	AGGRAVAMENTO, O MANCATA RIDUZIONE DEL RISCHIO E DIMENSIONI DEL DANNO
	CONCORSO DI CAUSE, DANNO INDIVISIBILE E RESPONSABILITÀ SOLIDALE
	Diversi comportamenti dannosi possono operare contestualmente e cagionare danni distinti oppure concorrere a causare un danno indivisibile.


	CAPITOLO 21: CAUSALITÀ E IMPUTAZIONE DEGLI EVENTI DANNOSI. IL PROBLEMA.
	LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALLE CONSEGUENZE IMMEDIATE E DIRETTE
	DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE
	• Art.40 c.p.
	• Art.41 c.p.

	LA CAUSALITÀ ADEGUATA
	CRITICA DELLA CAUSALITÀ ADEGUATA. IN PARTICOLARE: IL PROBLEMA DELLA DESCRIZIONE
	LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL’AMBITO DI PROTEZIONE DELLA NORMA VIOLATA
	Alcuni scrittori hanno proposto il criterio secondo il quale quando l’illecito consiste nella violazione di regole poste allo scopo di evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende solo agli eventi dannosi che siano re...


	CAPITOLO 22: L’IMPUTAZIONE DEGLI EVENTI DANNOSI NELLA RESPONSABILITÀ DA ATTO ILLECITO
	1. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER I RISCHI DIFFUSI E INDIPENDENTI DALL’ATTO ILLECITO
	2. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AL RISCHIO VIETATO
	• Se ne deriva un incidente, ma è praticamente certo che sarebbe derivato ugualmente
	- alcuni affermano la responsabilità

	3. CORRELAZIONE TRA PESO DELLA RESPONSABILITÀ E GRAVITÀ DELL’ILLECITO
	➔ Il fatto che la norma si riferita solo alla responsabilità contrattuale non  può considerarsi come un’implicita presa di posizione sull’ambito della responsabilità per i danni extracontrattuali

	LA BASE CONOSCITIVA DEI GIUDIZI DI PROBABILITÀ
	prevedibilità soggettiva

	CONFRONTO CON IL CRITERIO DELL’INTERRUZIONE DELLA CAUSALITÀ
	• 1 e 2 criterio  la responsabilità può essere esclusa da questi due primi criteri limitativi anche quando lo svolgimento causale non presenti alcun carattere di eccezionalità.
	• 3 criterio  presenta la correlazione più stretta con il concetto di eccezionalità. Infatti la sproporzione enorme tra azione ed evento non può realizzarsi se lo  svolgimento causale non presenta caratteristiche anormali.
	• 1 criterio  in grande parte dei casi in cui l’atto illecito ha semplicemente creato l’occasione che ha consentito a un terzo di cagionare volontariamente il danno, l’esclusione della responsabilità si giustifica con il primo criterio.
	• 2 criterio  l’intervento dell’atto volontario di un terzo può determinare l’applicabilità del secondo criterio tutte le volte che il rischio ne sia tanto scarso da non determinare per se solo l’illiceità dell’atto che lo renda possibile e inoltre t...
	Atto doloso del terzo e scopo della norma violata: anche chi ammette che il fatto volontario del terzo interrompa il nesso di causalità giuridica, allo stesso tempo ammette un’eccezione per l’ipotesi in cui la regola di condotta violata sia intesa a p...
	lo  scopo  della  norma  al  danno  cagionato  volontariamente  da  un  terzo  è  poi


	CAPITOLO 23: L’IMPUTAZIONE DEGLI EVENTI DANNOSI NELLA
	privato di difendersi da sé anche con la forza ai sensi dell’art. 2044 c.c.

	CAPITOLO 25: DANNO E RISARCIMENTO
	IL DANNO RISARCIBILE (PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE)
	La duplice funzione della responsabilità civile richiede che il danneggiante sia gravato, e il danneggiato compensato, in misura corrispondente alle utilità distrutte.

	DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE
	DANNO ATTUALE E DANNO FUTURO
	CONCEZIONE REALE E CONCEZIONE PATRIMONIALE:
	Il criterio oggi utilizzato è la concezione patrimoniale in quanto ammette la risarcibilità del mancato guadagno.

	REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA E RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE
	RAPPORTO FRA I DUE RIMEDI
	ECCESSIVA ONEROSITÀ

	MANCATA POSSIBILITÀ DI USO O DISPOSZIONE DELLA COSA
	IMPEGNO DI ATTIVITÀ E SACRIFICIO DI TEMPO LIBERO DEL DANNEGGIATO
	L’atto illecito può costringere o indurre il danneggiato a svolgere attività necessarie od opportune al fine di eliminare o limitare i danni.

	DANNO DA VACANZA ROVINATA
	o Interesse generico alla disponibilità del tempo libero;

	PERDITA DI CHANCE
	CHANCE E VALUTAZIONE DEL DANNO
	2. Situazioni in cui la decisione è affidata a parametri di discrezionalità politica, o a giudizi di valore, o a prove d’esame ineseguite dal danneggiato e irripetibili nelle condizioni di


	CAUSALITÀ ALTERNATIVA IPOTETICA
	GLI INTERESSI
	IL MOMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL DANNO E I DATI UTILIZZABILI
	DECROSO DEL TEMPO E RITARDO DEL RISARCIMENTO
	• Qualora non sia provato un maggior danno, saranno dovuti gli interessi legali per il periodo di ritardo.

	LUCRO CESSANTE E IMPOSTE
	Il lucro cessante risarcibile deve essere valutato al lordo delle imposte che lo avrebbero colpito. Questo perché:

	COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO
	Non sono detraibili:
	- le indennità assicurative, le pensioni ordinarie, di invalida o di reversibilità, e i benefici previsti da leggi ispirate a criteri di solidarietà sociale verso persone o gruppi vittime di disgrazie non sono detraibili.

	DANNO ALLA PERSONA
	DANNO PATRIMONIALE
	Lucro cessante:
	DANNO NON PATRIMONIALE
	Vi è infine il DANNO ESISTENZIALE che può consistere nella limitazione di proprie attività non produttive di reddito, con alterazione delle proprie abitudini, deterioramento della qualità della vita o con sconvolgimento o limitazione dei rapporti affe...

	DANNO DA UCCISIONE

	DANNO A COSE
	DISTRUZIONE DELLA COSA
	Il valore della cosa al tempo della sua distruzione rappresenta il danno iniziale. Eventuali successivi aumenti del prezzo del mercato vanno ad aumentare il danno risarcibile.
	mercato prossimo, aggiungendo le spese di trasporto.

	DANNEGGIAMENTO DELLA COSA
	SOTTRAZIONE DELLA COSA
	VALORE D’AFFEZIONE


	CAPITOLO 26: ARRICCHIMENTO DA FATTO ILLECITO
	L’art.125 cod. propr. ind. Dispone che chi viola l’altrui brevetto di invenzione o di marchio è tenuto al risarcimento del danno e alla restituzione dei profitti conseguiti.
	Il principio che sta alla base dell’art.125 c.3 cod. propr. ind. è applicabile analogicamente ogni volta che l’arricchimento da atto illecito abbia per oggetto utilità che possano considerarsi comprese in un diritto altrui di natura proprietaria.

	CAPITOLO 27: RESPONSABILITÀ EXTRACOMPENSATIVA?
	CAPITOLO 28: LA PROVA
	L’ACCERTAMENTO: PIÙ PROBABILE CHE NON?
	Tuttavia nel caso di:
	➔ Può trovare applicazione il criterio del “più probabile che non”

	VICINANZA E PERDITA DELLA PROVA
	RE IPSA LOQUITUR
	ACCERTAMENTO PENALE E ACCERTAMENTO CIVILE

	CAPITOLO 29: PRESCRIZIONE
	Art. 2395 c.c.: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.


