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è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’inca-
pace, salvo che provi di non aver potuto impedire il
fatto [2048]1.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto
ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorve-
glianza, il giudice, in considerazione delle condizio-
ni economiche delle parti, può condannare l’autore
del danno a un’equa indennità [843 comma 2, 924,
925, 1038, 1053, 1328, 2045].

1 V., anche, art. 2, L. 24 novembre 1981, n. 689.

2048. Responsabilità dei genitori, dei tuto-
ri, dei precettori e dei maestri d’arte.

Il padre e la madre [316], o il tutore [357, 424]
sono responsabili del danno cagionato dal fatto illeci-
to dei figli minori non emancipati [390 ss.] o delle
persone soggette alla tutela [343, 414], che abitano con
essi. [La stessa disposizione si applica all’affiliante]1.

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 [2049, 2130]2.

Le persone indicate dai commi precedenti sono libe-
rate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver
potuto impedire il fatto [1900, 2047 comma 1, 2054].

1 Le parole in parentesi devono intendersi abrogate dal-
l’art. 77, L. 4 maggio 1983, n. 184.

2 V., anche, art. 61 (Disciplina della responsabilità patri-
moniale del personale direttivo, docente, educativo e non do-
cente), L. 11 luglio 1980, n. 312, Nuovo assetto retributivo-
funzionale del personale civile e militare dello Stato: «1. La
responsabilità patrimoniale del personale direttivo, do-
cente, educativo e non docente della scuola materna, ele-
mentare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istitu-
zioni educative statali per danni arrecati direttamente al-
l’Amministrazione in connessione a comportamenti degli
alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nel-
l’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. 2. La limita-
zione di cui al comma precedente si applica anche alla
responsabilità del predetto personale verso l’Amministra-
zione che risarcisca il terzo dei danni subiti per compor-
tamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rival-
sa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si
surroga al personale medesimo nelle responsabilità civi-
li derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi».

2049. Responsabilità dei padroni e dei com-
mittenti.

I padroni e i committenti [2082 ss.] sono respon-
sabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito
dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle
incombenze a cui sono adibiti [1900]1.

1 Per la responsabilità riguardante gli infortuni sul lavoro
v. artt. 10 e 11, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (TU infortuni
su lavoro e malattie professionali). V. anche art. 26, D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276, Riforma del mercato del lavoro.

2050. Responsabilità per l’esercizio di atti-
vità pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimen-
to di un’attività pericolosa, per sua natura o per la
natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento,
se non prova di avere adottato tutte le misure idonee
a evitare il danno [1681, 2054]1.

1 Per i danni da violazione delle norme in materia di
tutela dai dati personali v. art. 15, D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice privacy), in Leggi civili, voce Privacy secon-
do cui: «1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai
sensi dell’articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non
patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione del-
l’articolo 11». V. art. 15, L. 31 dicembre 1962, n. 1860, Impie-
go pacifico dell’energia nucleare in base al quale: «L’esercen-
te di un impianto nucleare è responsabile, in conformità della
presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose causa-
to da un incidente nucleare avvenuto nell’impianto nucleare o
connesso con lo stesso.

Si considera connesso con l’impianto nucleare il dan-
no cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai
prodotti o rifiuti radioattivi immagazzinati, abbandonati,
sottratti o perduti.

La responsabilità dell’esercente non comprende i danni:
1) all’impianto nucleare in sé e alle cose che si trova-

no sul luogo dell’impianto stesso e che sono o debbono
essere utilizzate in rapporto con esso;

2) nel caso previsto nel successivo art. 16, al mezzo
di trasporto sul quale le materie nucleari si trovano al
momento dell’incidente nucleare, se risulta provato che
il danno è causato da un incidente nucleare nel quale sono
coinvolti sia combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radio-
attivi, detenuti nell’impianto nucleare, sia materie nuclea-
ri provenienti dall’impianto nucleare, salvo quanto altro
previsto dal citato art. 16.

Allorché dei danni sono causati congiuntamente da
un incidente nucleare e da un incidente diverso da un
incidente nucleare, il danno causato da questo secondo
incidente, nella misura in cui non può essere separato
con certezza dal danno causato dall’incidente nucleare, è
considerato come un danno causato dall’incidente nucle-
are. Quando il danno è causato congiuntamente da un
incidente nucleare e da una emissione di radiazioni ioniz-
zanti, nessuna disposizione della presente legge limita o
riduce in alcun modo la responsabilità di chiunque per
quanto riguarda la suddetta emissione di radiazioni io-
nizzanti.

L’esercente di un impianto nucleare è, altresì, responsa-
bile dei danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qual-
siasi sorgente radioattiva che si trovi nell’impianto nucleare.

L’esercente di un impianto nucleare non è responsabile
dei danni causati da un incidente nucleare se tale incidente è
dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilità, di
guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di ca-
rattere eccezionale».

Sul tema v. anche L. 23 aprile 1981, n. 147, Ratifica ed
esecuzione del protocollo comune relativo all’applicazione
delle convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabilità
dell’esercente nucleare, con atto finale, fatto a Vienna il 21
settembre 1988.
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V. art. 5, L. 25 gennaio 1983, n. 23, Norme di attuazione
della convenzione sulla responsabilità internazionale per i dan-
ni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e
Washington il 29 marzo 1972 secondo cui: «1. La responsa-
bilità dello Stato italiano nei confronti delle persone con-
template dagli articoli 2 e 3 per i danni indicati nell’artico-
lo 1 ha natura obiettiva e non ammette prova liberatoria.
2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 2, secondo comma,
e dall’articolo 3 la misura del risarcimento è stabilita a
norma degli articoli 2056, 1223 e 1226 del codice civile e il
danneggiato può chiedere il risarcimento in forma speci-
fica ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile».

Per il danno da fumo si veda art. 51, L. 16 gennaio 2003,
n. 3, nel testo, da ultimo modificato dall’art. 4, D.L. 12 settem-
bre 2013, n. 104, convertito in L. 8 novembre 2013, n. 128,
che recita: «Art. 51. Tutela della salute dei non fumatori. 1. È
vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle

aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema edu-
cativo di istruzione e di formazione.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1,
lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventila-
zione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al
fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute,
le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventila-
zione ed il ricambio di aria sono definite, entro centot-
tanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale, con decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri di recepimento di un accor-
do tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su
proposta del Ministro della salute. Con lo stesso prov-
vedimento sono definiti i locali riservati ai fumatori non-
ché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma
1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o
più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie
complessiva di somministrazione dell’esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-
cessive modificazioni, su proposta del Ministro della sa-
lute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi
chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento
deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone
sono costrette a soggiornare non volontariamente devo-
no essere previsti locali adibiti ai fumatori.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo
si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 no-
vembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma
20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di infor-
mazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di cate-
goria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi
1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un
anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di
cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di con-
certo con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ride-
finite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la
relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l’in-
dividuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi
processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto
sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della leg-
ge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irroga-
re le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non compor-
tano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposi-
zioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11
novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il di-
vieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio,
per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei
dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie ini-
ziative anche normative a tutela della salute.

10-ter. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per
sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a con-
dizione che riporti, in modo chiaramente visibile:

a) la dicitura: “presenza di nicotina”;
b) l’avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pub-
bliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rap-
presentanti della produzione, adottano un codice di autorego-
lamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi
pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroni-
che contenenti nicotina.

10-quinquies. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche
per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:

a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori
e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione
degli stessi;

b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che
non siano espressamente riconosciute dal Ministero del-
la salute;

c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all’utilizzo di
sigarette elettroniche.

10-sexies. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luo-
ghi frequentati prevalentemente dai minori.

10-septies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi
o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella
fascia oraria dalle 16 alle 19.

10-octies. È vietata in qualsiasi forma la pubblicità
di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti
nicotina:

a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai
minori;

b) nelle sale cinematografiche in occasione della proie-
zione di film destinati prevalentemente alla visione da parte
dei minori.

10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai
commi da 10-ter a 10-octies è punita con la sanzione am-
ministrativa consistente nel pagamento di una somma da
euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per
ogni ulteriore trasgressione.
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10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si ap-
plica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle
emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonchè ai
proprietari delle sale cinematografiche.».

V., anche, artt. 6, 7 e 8, D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 184,
Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazio-
ne, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, in Leggi
civili, voce Fumo. V. art. 2, D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, con-
vertito in L. 24 dicembre 2012, n. 231, che dispone: Respon-
sabilità nella conduzione degli impianti. 1. Nei limiti consentiti
dal presente decreto, rimane in capo ai titolari dell’autorizza-
zione integrata ambientale di cui all’articolo 1, comma 1, la
gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di
interesse strategico nazionale anche ai fini dell’osservanza di
ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e fer-
ma restando l’attività di controllo dell’autorità di cui all’articolo
29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni.

2051. Danno cagionato da cosa in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dal-

le cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito [1218, 1256, 2052]1.

1 Si riporta l’art. 14, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice
della strada), che dispone: Poteri e compiti degli enti proprie-
tari delle strade. 1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo
di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, prov-
vedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade,
delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature,
impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relati-
ve pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica pre-
scritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni

di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle viola-

zioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre
norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni conte-
nute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì,
in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a
realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in con-
formità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo com-
provati problemi di sicurezza.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’en-
te proprietario della strada previsti dal presente codice sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente sta-
bilito.

4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri
dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono eserci-
tati dal comune.

2052. Danno cagionato da animali.
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per

il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni
[2056 ss.] cagionati dall’animale [c.p. 672], sia che
fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o

fuggito, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256,
2051]1 2.

1 Cfr. L. 14 agosto 1991, n. 281, Legge-quadro in materia
di animali da affezione e prevenzione del randagismo; L. 2
dicembre 1998, n. 434, Finanziamento degli interventi in ma-
teria di animali da affezione e per la prevenzione del randagi-
smo.

2 V. artt. 2, 3, 4 e 5, L. 14 agosto 1991, n. 281 che, rispet-
tivamente, dispongono: Art. 2. Trattamento dei cani e di altri
animali di affezione. 1. Il controllo della popolazione dei cani e
dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato,
tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veteri-
nari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori pos-
sono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari auto-
rizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli ani-
mali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati
presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non pos-
sono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture
di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere destina-
ti alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono re-
stituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospi-
tati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, devo-
no essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessan-
ta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di
buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo
trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi
e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91
del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e
successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterina-
ri, soltanto se gravemente malati, incurabili o di compro-
vata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono
in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dal-
l’autorità sanitaria competente per territorio e riammes-
si nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se
gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’in-
tesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie
di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salu-
te e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gesti-
re le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, sotto il control-
lo sanitario dei servizi veterinari dell’unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 possono
tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garanti-
scono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3. Competenze delle regioni. 1. Le regioni disciplina-
no con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe canina
presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità
per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprie-
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tario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da
imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria leg-
ge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la
costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire
buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei
servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regiona-
le determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i
comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di
loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge, sentite le associazioni ani-
maliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito re-
gionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi ri-
guardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito
scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto
della vita animale e la difesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale
delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali ad-
detto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guar-
die zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie
locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni
indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accer-
tate dal servizio veterinario dell’unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza
regionale, le regioni possono destinare una somma non
superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione
dal decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 2. La
rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti lo-
cali a titolo di contributo per la realizzazione degli inter-
venti di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legi-
slazione ai principi contenuti nella presente legge e
adottano un programma regionale per la prevenzione
del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presen-
te articolo.

Art. 4. Competenze dei comuni. 1. I comuni, singoli o
associati, e le comunità montane provvedono prioritaria-
mente ad attuare piani di controllo delle nascite attraver-
so la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota
non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all’artico-
lo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risana-
mento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi
per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regio-
nale e avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, com-
ma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità monta-
ne provvedono a gestire i canili e gattili sanitari diretta-
mente o tramite convenzioni con le associazioni animali-
ste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la
presenza nella struttura di volontari delle associazioni ani-
maliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e
degli affidamenti dei cani e dei gatti.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sani-
tarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle di-
sposizioni di cui all’articolo 2.

Art. 5. Sanzioni. 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qual-
siasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagra-
fe di cui al comma 1 dell’articolo 3, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire centocin-
quantamila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al
comma 1 dell’articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di speri-
mentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire dieci milioni.

5. […].
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di

cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l’attuazio-
ne della presente legge previsto dall’articolo 8.

V., anche, artt. 19 e 26, L. 11 febbraio 1992, n. 157 che,
rispettivamente, dispongono: Art. 19. Controllo della fauna
selvatica. 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi
prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di
cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse
alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari con-
dizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o al-
tre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per
la selezione biologica, per la tutela del patrimonio stori-
co-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-fore-
stali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di
fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale
controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di
norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere
dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Isti-
tuto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni
possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani de-
vono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti
dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potran-
no altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi
sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di li-
cenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie fo-
restali e delle guardie comunali munite di licenza per
l’esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono
attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre
persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio.

Art. 26. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna sel-
vatica e dall’attività venatoria. 1. Per far fronte ai danni non
altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle
opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna
selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività vena-
toria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato
alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una
percentuale dei proventi di cui all’articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a
regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, pre-
vedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano
presenti rappresentanti di strutture provinciali delle orga-
nizzazioni professionali agricole maggiormente rappresen-
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tative a livello nazionale e rappresentanti delle associazio-
ni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappre-
sentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a de-
nunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma
2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche
mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni suc-
cessivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine
entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente di-
sposto con norma regionale.

2053. Rovina di edificio.
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 difetto di
manutenzione o a vizio di costruzione [1669; c.p. 677].

2054. Circolazione di veicoli.
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 [2050], se non
prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
[2047 comma 2]1.

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 [2055]2.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usu-
fruttuario [978] o l’acquirente con patto di riservato
dominio [1523], è responsabile in solido col condu-
cente [1292], se non prova che la circolazione del
veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi pre-
cedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi
di costruzione o da difetto di manutenzione del vei-
colo [2053].

1 V. artt. 122 ss. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codi-
ce delle assicurazioni private), in Leggi civili, voce Respon-
sabilità civile e assicurazioni; art. 47, L. 11 febbraio 1971,
n. 50, Norme sulla navigazione da diporto; artt. 91, 140 ss.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada; art.
40, D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto). Cfr. anche art. 6, L. 5 febbraio 1992, n. 122, in ordi-
ne all’obbligo del proprietario o possessore dei veicoli a
motore di rivolgersi, per la manutenzione o riparazione dei
medesimi, ad imprese iscritte nel registro delle imprese.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre
1972, n. 205, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
presente comma limitatamente alla parte in cui nel caso di
scontro tra veicoli esclude che la presunzione di egual con-
corso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non ab-
bia riportato danni.

2055. Responsabilità solidale.
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone,

tutte sono obbligate in solido [1292] al risarcimento
del danno [1294; c.p. 187 comma 2].

Colui che ha risarcito il danno ha regresso con-
tro ciascuno degli altri, nella misura determinata dal-
la gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle con-
seguenze che ne sono derivate [1227, 1299].

Nel dubbio, le singole colpe si presumono ugua-
li [1298, 2054]1.

1 In tema di responsabilità per danni da prodotti difettosi,
v. art. 121 (Pluralità di responsabili) D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206, in Leggi civili voce Consumatore (tutela del) in base al
quale: «1. Se più persone sono responsabili del medesimo
danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. 2. Colui
che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misu-
ra determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascu-
no, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle con-
seguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione
avviene in parti uguali». V. anche art. 21-quinquies, comma 1-
bis, L. n. 241/1990.

2056. Valutazione dei danni.
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve

determinare secondo le disposizioni degli articoli
1223, 1226 e 12271.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo
apprezzamento delle circostanze del caso [1226]2.

1 Cfr. artt 137 ss. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codi-
ce delle assicurazioni private), in Leggi civili, voce Respon-
sabilità civile e assicurazioni.

2 V. art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89, nel testo modificato
dall’art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 ago-
sto 2012, n. 134 (Diritto all’equa riparazione): «1. Chi ha su-
bìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di
violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato ri-
spetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo
1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. 2.
Nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del
caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle
parti e del giudice durante il procedimento, nonchè quel-
lo di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a con-
tribuire alla sua definizione. 2-bis. Si considera rispettato
il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo
non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due
anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legitti-
mità. Ai fini del computo della durata il processo si consi-
dera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del
giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione.
Si considera rispettato il termine ragionevole se il proce-
dimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e
se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il
processo penale si considera iniziato con l’assunzione
della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile
civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscen-
za della chiusura delle indagini preliminari. 2-ter. Si con-
sidera comunque rispettato il termine ragionevole se il
giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo
non superiore a sei anni. 2-quater. Ai fini del computo
non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso
e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere
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il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della
stessa. 2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo: a)
in favore della parte soccombente condannata a norma del-
l’articolo 96 del codice di procedura civile; b) nel caso di cui
all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di
procedura civile; c) nel caso di cui all’articolo 13, primo com-
ma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28; d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescri-
zione connessa a condotte dilatorie della parte; e) quando
l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del pro-
cesso penale nei trenta giorni successivi al superamento dei
termini cui all’articolo 2-bis; f) in ogni altro caso di abuso dei
poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata
dilazione dei tempi del procedimento. 3. […]».

2057. Danni permanenti.
Quando il danno alle persone ha carattere per-

manente la liquidazione può essere fatta dal giudice,
tenuto conto delle condizioni delle parti e della natu-
ra del danno, sotto forma di una rendita vitalizia
[1872]. In tal caso il giudice dispone le opportune
cautele [disp. att. 194]1.

1 Cfr. art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il cui testo
recita: Art. 13. Danno biologico. 1. In attesa della definizio-
ne di carattere generale di danno biologico e dei criteri per
la determinazione del relativo risarcimento, il presente ar-
ticolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela del-
l’assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali il danno biologico come la lesio-
ne all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione me-
dico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del
danno biologico sono determinate in misura indipendente
dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi
o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambi-
to del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo
della prestazione di cui all’art. 66, primo comma, n. 2), del
testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle
seguenti disposizioni:

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
“tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dina-
mico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari
o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è eroga-
to in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misu-
ra indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”.
Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età del-
l’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si appli-
ca il disposto dell’art. 91 del testo unico;

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per
cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di ren-
dita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commi-
surata al grado della menomazione, alla retribuzione del-
l’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella
dei coefficienti”, che costituiscono indici di determina-
zione della percentuale di retribuzione da prendere in ri-
ferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali,
in relazione alla categoria di attività lavorativa di apparte-
nenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la

determinazione della corrispondente quota di rendita, la retri-
buzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal
testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “ta-
bella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menoma-
zione.

3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri
applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL. In
sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto legislativo.

4. Entro dieci anni dalla data dell’infortunio, o quindici anni
se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni del-
l’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità per-
manente o con postumi che non raggiungono il minimo per
l’indennizzabilità in capitale o per l’indennizzabilità in rendita,
dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o della
malattia professionale in misura da raggiungere l’indennizzabi-
lità in capitale o in rendita, l’assicurato stesso può chiedere
all’istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendi-
ta, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la
revisione della rendita in caso di aggravamento. L’importo della
renditaè decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in ca-
pitale già corrisposto. La revisione dell’indennizzo in capitale,
per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termi-
ni di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neo-
plastiche, per la silicosi e l’asbestosi e per le malattie infettive e
parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquida-
zione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti
temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla prece-
dente revisione.

5. Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più
eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposi-
zioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valuta-
zione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un’uni-
ca rendita o dell’indennizzo in capitale corrispondente al gra-
do complessivo della menomazione dell’integrità psicofisica.
L’importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capi-
tale è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in ca-
pitale già corrisposto e non recuperato.

6. Il grado di menomazione dell’integrità psicofisica cau-
sato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando
risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti de-
rivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie pro-
fessionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non
indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integri-
tà psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle
preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una fra-
zione in cui il denominatore indica il grado d’integrità psicofi-
sica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il
grado d’integrità psicofisica residuato dopo l’infortunio o la
malattia professionale. Quando per le conseguenze degli in-
fortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate
prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui al comma 3 l’assicurato percepisca una rendita o sia
stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado
di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla
nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto
delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato continuerà a per-
cepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infor-
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tuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della
data sopra indicata.

7. La misura della rendita può essere riveduta, nei
modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del
testo unicomma La rendita può anche essere soppressa
nel caso di recupero dell’integrità psicofisica nei limiti del
minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il
grado di menomazione accertato sia compreso nel limite
indennizzabile in capitale, viene corrisposto l’indennizzo
in capitale calcolato con riferimento all’età dell’assicura-
to al momento della soppressione della rendita.

8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora
accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica
e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti del-
l’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un
indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comu-
nicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di rice-
vimento del certificato medico constatante la cessazione del-
l’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a li-
quidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno
dalla data di ricevimento del predetto certificato medicomma
In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a
quello provvisoriamente liquidato.

9. In caso di morte dell’assicurato, avvenuta prima che
l’istituto assicuratore abbia corrisposto l’indennizzo in ca-
pitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo tra-
scorso tra la data della guarigione clinica e la morte.

10. Per l’applicazione dell’art. 77 del testo unico si fa
riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al
comma 2, lettera b).

11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si
applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.

12. All’onere derivante dalla prima applicazione del pre-
sente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte
con un’addizionale sui premi e contributi assicurativi nella
misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.

V. anche art. 95 L. n. 388/2000 e D.M. 12 luglio 2000.

2058. Risarcimento in forma specifica.
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in

forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possi-
bile [7, 2930, 2931, 2933].

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento
avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in
forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il
debitore [1223; disp. att. 195]1.

1 V. art. 311, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di
danno ambientale. V. anche la disciplina previgente recata
dall’art. 18, comma 8, L. 8 luglio 1986, n. 349. V. artt. 30, 34 e
130, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo ammi-
nistrativo) riportati sub. art. 2043, in tema di responsabilità
civile della p.a.

V. art. 130 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 in Leggi civili
voce Consumatore (tutela del), in materia di riparazione e
sostituzione del bene non conforme nella vendita di beni mo-
bili di consumo e art. 2, comma 3, lett. b), L. 24 marzo 2001,
n. 89, Previsione di equa riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375
del codice di procedura civile, riportata sub. art. 2056;

V. art. 8, L. 8 febbraio 1948, n. 47 sul diritto di rettifica nella
stampa e art. 5, L. 25 gennaio 1983, n. 23, Norme di attuazione
della convenzione sulla responsabilità internazionale per i dan-
ni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washin-
gton il 29 marzo 1972 secondo cui: «1. La responsabilità dello
Stato italiano nei confronti delle persone contemplate dagli ar-
ticoli 2 e 3 per i danni indicati nell’articolo 1 ha natura obiettiva
e non ammette prova liberatoria. 2. Nelle ipotesi previste dal-
l’articolo 2, secondo comma, e dall’articolo 3 la misura del ri-
sarcimento è stabilita a norma degli articoli 2056, 1223 e 1226
del codice civile e il danneggiato può chiedere il risarcimento in
forma specifica ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile».

Sul risarcimento del danno alla salute e all’ambiente de-
rivante dall’emissione di organismi geneticamente modifica-
ti (OGM) v. art. 36, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 che dispone.
«1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e
sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chi, nel-
l’effettuazione di un’emissione deliberata nell’ambiente di un
OGM ovvero nell’immissione sul mercato di un OGM, cagio-
na pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degra-
dazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche
o abiotiche è punito con l’arresto sino a tre anni o con l’am-
menda sino ad euro 51.700. 2. Chiunque, con il proprio com-
portamento omissivo o commissivo, in violazione delle di-
sposizioni del presente decreto, provoca un danno alle ac-
que, al suolo, al sottosuolo od alle altre risorse ambientali,
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquina-
mento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale delle aree inquinate: e degli impianti dai quali è
derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento,
ai sensi e secondo il procedimento di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 3. Ai sensi dell’ar-
ticolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il
diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile
con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantifica-
zione del danno di cui al comma 3, lo stesso si presume,
salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla som-
ma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa
ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso
in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della
quantificazione del danno di cui al presente comma, il rag-
guaglio fra la stessa e la pena pecuniaria ha luogo calcolan-
do duecentosei euro per un giorno di pena detentiva. 5. In
caso di condanna penale o di emanazione del provvedimen-
to di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale, la
cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento tra-
smette copia dello stesso al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio. Gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 56
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modifi-
cato dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 258, danno prontamente notizia dell’avvenuta erogazione
delle sanzioni amministrative al Ministero dell’ambiente e del-
la tutela del territorio, al fine del recupero del danno ambien-
tale. 6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al
comma 2 è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con
l’ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900». V., anche, D.L. n.
279/2004, convertito in L. n. 5/2005.

Sul risarcimento in forma specifica del danno cagionato
dall’esercizio del potere amministrativo, si veda art. 30, com-
ma 2, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo am-
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ministrativo) riportati sub. art. 2043, in tema di responsabilità
civile della p.a.

2059. Danni non patrimoniali.
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo

nei casi determinati dalla legge [2087; Cost. 2, 13, 25,
27, 29, 32, 41; c.p.c. 89, 120; c.p. 185, 187, 189, 598]1.

1 Per le leggi speciali che disciplinano il risarcimento di
danni non patrimoniali segnaliamo:

- art. 300 (Danno ambientale) D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, Norme in materia ambientale;

- sulla responsabilità per danni nell”esercizio delle fun-
zioni giudiziarie art. 1, comma 1, L. 13 aprile 1988, n. 117,
Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati e art. 2, L. 24
marzo 2001, n. 89, Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica
dell’articolo 375 del codice di procedura civile;

- in tema di responsabilità per danno da prodotto difetto-
so v. art. 114, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo), in Leggi civili, voce Consumatore (tutela del);

- in tema di assicurazione obbligatoria della responsabili-
tà civile v. artt. 170-172, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Co-
dice delle assicurazioni), in Leggi civili, voce Responsabilità
civile e assicurazioni;

- in materia di responsabilità del medico dipendente di
una struttura sanitaria, pubblica o privata, v. art. 3, D.L. 13
settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n.
189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Pae-
se mediante un più alto livello di tutela della salute), nel testo
modificato dall’art. 27, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito
in L. 11 agosto 2014, n. 114, che recita: Art. 3. Responsabilità
professionale dell’esercente le professioni sanitarie. 1. L’eser-
cente la professione sanitaria che nello svolgimento della pro-
pria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accredi-
tate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per
colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui
all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene debita-
mente conto della condotta di cui al primo periodo.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adot-
tato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i Mini-
stri dello sviluppo economico e dell’economia e delle fi-
nanze, sentite l’Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordi-
ni dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonchè le Fe-
derazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle profes-
sioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormen-
te rappresentative delle categorie professionali interes-
sate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera
e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa
agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le pro-
cedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi
contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite cate-
gorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad
un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertu-

ra assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, anche
nell’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, nei
limiti delle risorse del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal
contributo dei professionisti che ne facciano espressa richie-
sta, nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico delle
imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per danni
derivanti dall’attività medico-professionale, determinato in mi-
sura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio,
comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con
provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economi-
co, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonchè le Fede-
razioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sa-
nitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui
alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggio-
ri oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debba-
no essere stipulati anche in base a condizioni che di-
spongano alla scadenza la variazione in aumento o in
diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno
di sinistri e subordinare comunque la disdetta della po-
lizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte
del sanitario accertata con sentenza definitiva.

3. Il danno biologico conseguente all’attività dell’eser-
cente della professione sanitaria è risarcito sulla base
delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legi-
slativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integra-
te con la procedura di cui al comma 1 del predetto artico-
lo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per
tener conto delle fattispecie da esse non previste, affe-
renti all’attività di cui al presente articolo.

4. Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 3, com-
ma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai con-
tratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’at-
tività professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al
comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclu-
sa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni
copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore
rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla
normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo
13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante di-
sposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devo-
no essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al
fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e
qualificata rappresentanza di esperti delle discipline speciali-
stiche dell’area sanitaria anche con il coinvolgimento delle
società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenen-
do conto della disciplina interessata nel procedimento.

6. Dall’applicazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.

Il testo del citato art. 3, D.L. 158/2012, precedente la con-
versione in legge, disponeva: 1. Fermo restando il disposto
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dell’articolo 2236 del codice civile, nell’accertamento della
colpa lieve nell’attività dell’esercente le professioni sanitarie il
giudice, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, tiene con-
to in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle li-
nee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica nazionale e internazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle fi-
nanze, sentite l’Associazione nazionale fra le imprese assicu-
ratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei colle-
gi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie professionali
interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, let-
tera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa
agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le
procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei
relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite cate-
gorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad
un fondo appositamente costituito, di garantire idonea coper-
tura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fon-
do viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne
facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a cari-
co delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione
per danni derivanti dall’attività medico-professionale, deter-
minato in misura percentuale ai premi incassati nel preceden-
te esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del pre-
mio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla
lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano es-
sere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla
scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e su-
bordinare comunque la disdetta della polizza alla reitera-
zione di una condotta colposa da parte del sanitario.

3. Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercen-
te della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle
di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui
al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di
cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse
non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo.

4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti
assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attivi-
tà professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al
comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a cari-
co degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura
assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella
prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale
vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo
13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante di-
sposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono
essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine
di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e quali-
ficata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche
dell’area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società
scientifiche.

6. Dall’applicazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- per danni da violazione delle norme in materia di tutela
dai dati personali v. art. 15, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice privacy), in Leggi civili, voce Privacy;

- in materia di danno da atti o comportamenti o condotte
discriminatorie a causa della razza o dell’origine etnica delle
persone v. art. 4, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, Attua-
zione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica. V. anche D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna);

- in materia di criteri per il riconoscimento dell’invalidità
permanente del personale impiegato nelle missioni militari
all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali v. art. 5, D.P.R.
3 marzo 2009, n. 37, Regolamento per la disciplina dei termini e
delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cau-
se di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari
all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma del-
l’articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, abrogato dall’art. 2269, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; v.,
ora, art. 1082, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a
norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e
D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40, di modifica che così recita: Art.
1082. Criteri per la determinazione dell’invalidità permanen-
te. 1. Per l’accertamento delle percentuali di invalidità si pro-
cede secondo i seguenti criteri e modalità:

a) la percentuale d’invalidità permanente (IP), riferita
alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore
più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle
per i gradi di invalidità e relative modalità d’uso approva-
te, in conformità all’articolo 3, comma 3, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della
salute 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, e il
valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 an-
nesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 di-
cembre 1978, n. 915, e relativi criteri applicativi.

Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e
alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d’inva-
lidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secon-
do le seguenti corrispondenze:

1) tabella A prima categoria 100% - 91%;
2) tabella A seconda categoria 90% - 81%;
3) tabella A terza categoria 80% - 71%;
4) tabella A quarta categoria 70% - 61%;
5) tabella A quinta categoria 60% - 51%;
6) tabella A sesta categoria 50% - 41%;
7) tabella A settima categoria 40% - 31%;
8) tabella A ottava categoria 30% - 21%;
9) tabella B 20% - 11%.
Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della Tabel-

la A che risultino contemplate anche nella Tabella E, corrispon-
de un’invalidità permanente non inferiore al cento per cento;
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b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata
in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri appli-
cativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) la determinazione della percentuale del danno morale
(DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della en-
tità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, ol-
tre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in
rapporto all’evento dannoso, in una misura fino a un massimo
di due terzi del valore percentuale del danno biologico;

d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in
ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è
data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del
danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla diffe-
renza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità
lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC=
DB+DM+ (IP-DB).

2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di meno-
mazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del
decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno
biologico è determinata in base alla tabella delle menomazio-
ni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Mini-
stro della salute 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e
successive modificazioni. La percentuale del danno biologi-
co, così determinata, può essere aumentata, ai sensi degli
articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo
n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari.

Per i danni alla persona cagionati nell’esecuzione di
contratti del turismo organizzato, v. artt. 44 e 47, D.Lgs. 23
maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo).

V., anche, D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, Regolamento
recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determi-
nazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, in
Leggi civili, voce Responsabilità civile e assicurazioni.

V. altresì: L. 25 febbraio 1992, n. 210, Danno da emotra-
sfusioni; art. 13, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, Danno biolo-
gico in materia di infortuni e malattie professionali, che re-
cita: 13. Danno biologico. 1. In attesa della definizione di
carattere generale di danno biologico e dei criteri per la
determinazione del relativo risarcimento, il presente arti-
colo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela del-
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali il danno biologico come la lesio-
ne all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione me-
dico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del
danno biologico sono determinate in misura indipendente
dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie profes-
sionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vi-
gore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL
nell’àmbito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale,
in luogo della prestazione di cui all’articolo 66, primo comma,
numero 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e rego-
lato dalle seguenti disposizioni:

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
«tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dina-
mico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari
o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è eroga-

to in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella mi-
sura indicata nell’apposita «tabella indennizzo danno biologi-
co». Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età
dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si
applica il disposto dell’articolo 91 del testo unico;

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento
danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per
l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al gra-
do della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al co-
efficiente di cui all’apposita «tabella dei coefficienti», che costitu-
iscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione
da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze
patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di ap-
partenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per
la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retri-
buzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo
unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei
coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione.

3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri appli-
cativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera
del consiglio di amministrazione dell’INAIL. In sede di prima
attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Entro dieci anni dalla data dell’infortunio, o quindici
anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condi-
zioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’in-
validità permanente o con postumi che non raggiungono il
minimo per l’indennizzabilità in capitale o per l’indennizza-
bilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza del-
l’infortunio o della malattia professionale in misura da rag-
giungere l’indennizzabilità in capitale o in rendita, l’assi-
curato stesso può chiedere all’istituto assicuratore la li-
quidazione del capitale o della rendita, formulando la do-
manda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della
rendita in caso di aggravamento. L’importo della rendita è
decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capita-
le già corrisposto. La revisione dell’indennizzo in capitale,
per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei
termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le
malattie neoplastiche, per la silicosi e l’asbestosi e per le
malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamen-
to, ai fini della liquidazione della rendita, può essere pre-
sentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con sca-
denze quinquennali dalla precedente revisione.

5. Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o
più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti
disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede
alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquida-
zione di un’unica rendita o dell’indennizzo in capitale cor-
rispondente al grado complessivo della menomazione
dell’integrità psicofisica. L’importo della nuova rendita o
del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell’importo
dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non re-
cuperato.

6. Il grado di menomazione dell’integrità psicofisica cau-
sato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando
risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti de-
rivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie pro-
fessionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non
indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integri-
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tà psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle
preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una fra-
zione in cui il denominatore indica il grado d’integrità psicofi-
sica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il
grado d’integrità psicofisica residuato dopo l’infortunio o la
malattia professionale. Quando per le conseguenze degli in-
fortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate
prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui al comma 3 l’assicurato percepisca una rendita o sia stato
liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di meno-
mazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malat-
tia professionale viene valutato senza tenere conto delle pre-
esistenze. In tale caso, l’assicurato continuerà a percepire
l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o
malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data
sopra indicata.

7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e
nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La
rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero del-
l’integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in ren-
dita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato
sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corri-
sposto l’indennizzo in capitale calcolato con riferimento all’età
dell’assicurato al momento della soppressione della rendita.

8. Quando per le condizioni della lesione non sia an-
cora accertabile il grado di menomazione dell’integrità
psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri
nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicurato-
re può liquidare un indennizzo in capitale in misura prov-
visoria, dandone comunicazione all’interessato entro tren-
ta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico
constatante la cessazione dell’inabilità temporanea as-
soluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva
non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di
ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso
l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello
provvisoriamente liquidato.

9. In caso di morte dell’assicurato, avvenuta prima che
l’istituto assicuratore abbia corrisposto l’indennizzo in ca-
pitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo tra-
scorso tra la data della guarigione clinica e la morte.

10. Per l’applicazione dell’articolo 77 del testo unico
si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di
cui al comma 2, lettera b).

11. Per quanto non previsto dalle presenti disposi-
zioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto
compatibile.

12. All’onere derivante dalla prima applicazione del pre-
sente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte
con un’addizionale sui premi e contributi assicurativi nella
misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.

V., anche, art. 36, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 e art. 5,
D.L. 22 novembre 2004, n. 279, convertito in L. 28 gennaio
2005, n. 5, sul risarcimento del danno alla salute e all’ambien-
te derivante dall’emissione di organismi geneticamente modi-
ficati (OGM); in materia di pubblica sicurezza art. 7, R.D. 18

giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, nonché D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388,
Regolamento recante semplificazione del procedimento di ri-
sarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito
di operazioni di polizia giudiziaria; art. 5, L. 25 gennaio 1983,
n. 23, Norme di attuazione della convenzione sulla responsa-
bilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali,
firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972).

In materia di rimedi risarcitori ai detenuti conseguenti alla
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
nei confronti di soggetti detenuti o internati, v. art. 35-ter, L. 26
luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), aggiunto dal-
l’art. 1, D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito in L. 11 agosto
2014, n. 117, che dispone: «Rimedi risarcitori conseguenti alla
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali nei confronti di soggetti detenuti o internati. 1. Quan-
do il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b),
consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindi-
ci giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’arti-
colo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo, su istanza presentata
dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore
munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza
dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione
della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata,
a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente
ha subito il pregiudizio.

2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da
non consentire la detrazione dell’intera misura percentuale di
cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al
richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarci-
mento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per
ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il
magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso
in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non con-
formi ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
sia stato inferiore ai quindici giorni.

3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma
1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile
nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro
che hanno terminato di espiare la pena detentiva in car-
cere possono proporre azione, personalmente ovvero tra-
mite difensore munito di procura speciale, di fronte al tri-
bunale del capoluogo del distretto nel cui territorio han-
no la residenza. L’azione deve essere proposta, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di
detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribu-
nale decide in composizione monocratica nelle forme di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. Il decreto che definisce il procedimento non è sog-
getto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nel-
la misura prevista dal comma 2».
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